Pharma Food

C’è Gusto nasce dall’idea di due fratelli, Mario presente nel settore della celiachia
da oltre 10 anni e Stefano, tecnologo alimentare laureato alla facoltà di agraria di
Portici. I due fratelli dedicano competenza e passione al progetto “C’è Gusto –
Gluten Free” ambientandolo nella loro terra d’appartenenza, decisi a valorizzare
tradizione e qualità propri del Sud.
Con C’è Gusto si vuole portare nel mondo della celiachia una ventata di
freschezza, offrendo prodotti nuovi in linea con le tendenze del momento, ma al
tempo stesso preservando le antiche ricette che hanno reso la nostra cucina
famosa in tutto il mondo!!!

TRANCIO - Margherita

Farina Senza Glutine (amido di mais,fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio,
carbonato di calcio), aromi naturali, olio di semi di
girasole, sale, pepe, agenti lievitanti, passata di
pomodoro ( pomo-dori, sale, correttore di acidità: acido
citrico), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio,
sale, fermenti lattici).

TRANCIO – Wurstel e Patatine

Farina Senza Glutine (amido di mais,fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio,
carbonato di calcio), aromi naturali, olio di semi di
girasole, sale, agenti lievitanti, patate, wurstel (carne di
suino, carne di pollo, carne di bovino, sale, amido
modificato, aromi naturali, aroma di affumicatura,
antiossi-dante: sodio ascorbato, conservante: sodio nitrito), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio,
sale, fermenti lattici).

PREZZO AL PUBBLICO : € 2,50
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ****/*** (-18°C)

PREZZO AL PUBBLICO : € 2,50
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ****/*** (-18°C)

CALZONCINI – Pomodoro e Mozzarella - Prosciutto e Mozzarella
Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais, zucchero, fibre di psyllium,
fibre di cicoria: addensanti, farina di semi di guar, antiagglome-rante,
destrosio, carbonato di calcio), mozzarella (LATTE vaccino pastorizzato, caglio,
sale, fer-menti lattici), margarina (oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale,
emulsionanti: mono e diglice-ridi degli acidi grassi, conservante: potassio sorbato, correttore di acidità: acido citrico, aroma, colorante: caroteni), LATTE,
agenti lievitanti, olio di semi di girasole, sale, prosciutto cotto (carne di suino,
sale, aromi naturali, zuccheri: destrosio, saccarosio, esaltatore di sapidità:
glutammato monopodico, antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti:
nitrito di sodio) passata di pomo-doro ( pomodori, sale, correttore di acidità:
acido citrico), UOVA.

PREZZO AL PUBBLICO : € 4,00
CONFEZIONE: da 250 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ****/*** (-18°C)
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CHEESE CAKE –Cioccolato e Nocciole

Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio,
carbonato di calcio), UOVA, zucchero, aromi naturali,
sale, panna vegetale (olii e grassi vegetali totalmente
idrogenati: palmisti, zucchero, stabilizzanti: sorbitolo,
Idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: mono- e digliceridi, lecitina, sale, aromi,
colorante:
betacarotene)
addensante:
gelatina
alimentare, Formaggio delattosato (LATTE e crema di
LATTE delattosati e pasto-rizzati, sale, enzima lattasi,
fermenti lattici, caglio),frutti di bosco ,margarina (oli
vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante: potassio sorbato, correttore di acidità: acido citrico, aroma,
colorante:
caroteni),
NOCCIOLE,
cioccolato
extrafondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di SOIA).

PREZZO AL PUBBLICO : € 4,20
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ***/*** (-18°C)

CHEESE CAKE – Frutti di bosco

Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio,
carbonato di calcio), UOVA, zucchero, bacca di vaniglia,
aromi naturali, sale, panna vegetale (olii e grassi
vegetali totalmente idrogenati: palmisti, zucchero,
stabilizzanti: sor-bitolo, Idrossipropilcellulosa, proteine
del LATTE, emulsionanti: mono- e digliceridi, lecitina,
sale, aromi, colorante: betacarotene), addensante: gelatina alimentare, Formaggio delattosato (LATTE e
crema di LATTE delattosati e pastorizzati, sale, enzima
lattasi, fermenti lattici, caglio),frutti di bosco, margarina
(oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante:
potassio sorba-to, correttore di acidità: acido citrico,
aroma, colorante: caroteni).

RED VELVET

PREZZO AL PUBBLICO : € 4,20
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ***/*** (-18°C)

Farina Senza Glutine (amido di mais, fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di cicoria: addensanti,
farina di semi di guar, antiagglo-merante, destrosio,
carbonato di calcio), UOVA, zucchero, cacao, bacca di
vaniglia, sale, aceto di mele, bicarbonato di sodio,
colorante alimen-tare, yogurt bianco delattosato (LATTE
intero e fermenti lattici vivi, enzima lattasi),margarina
(oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emul-sionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante:
potassio sorbato, correttore di aci-dità: acido citrico,
aroma, colorante: caroteni), LATTE delattosato (LATTE,
enzima lattasi).

PREZZO AL PUBBLICO : € 4,20
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ****/*** (-18°C)

Farina Senza Glutine (amido di mais,fibra di mais,
zucchero, fibre di psyllium, fibre di ci-coria: addensanti,
farina di semi di guar, an-tiagglomerante, destrosio,
carbonato di calcio), UOVA, zucchero, cacao, bacca di
vaniglia, sale, aceto di mele, bicarbonato di sodio,
colorante alimentare, yogurt bianco delattosato (LATTE
intero e fermenti lattici vivi, enzima lattasi),-margarina
(oli vegetali di palma e SOIA, acqua, sale, emulsionanti:
mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante:
potassio sorbato, correttore di acidità: acido citrico,
cioccolato extrafondente(zucchero, pasta di cacao,
burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA), aroma,
colorante: caroteni), LATTE delattosato (LATTE, enzima
lattasi), NOCCIOLE.

PREZZO AL PUBBLICO : € 4,20
CONFEZIONE: tranci o da 150 g
N. CONFEZIONI PER CARTONE: 6
CONSERVAZIONE: congelatore ****/*** (-18°C)
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