Menù FualDéLight

in promozione a €18,00

(domicilio e asporto)

Bruschetta Carbolight
Primo Piatto Carbolight
Dolcetto Carbolight
Acqua
Note:
Non è pasta di grano, sono alimenti formato pasta, riso pane e dolci, proteici
che possono sostituire un secondo piatto.
Il primo piatto sono 100 gr a porzione con condimento a scelta tra quelli del
menù del giorno oppure sugo di pomodoro o verdure.
Il dolce può variare il gusto e la forma in base alla disponibilità.
Le bruschette sono al rosmarino e vanno condite solo con olio e sale.

BRUSCHETTE CARBOLIGHT | 5% di carboidrati
Crostino con amido resistente.
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (13,2%) - glutine (grano) - olio di cocco - fibra di frumento - fibre (inulina) - proteine
del siero del latte - rosmarino (0,7%) - agenti lievitanti: lievito di birra - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine
vegetale) - sale.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti Può contenere: arachidi, frutta a guscio
(mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova.

SEDANINI CARBOLIGHT | 4,5g di carboidrati a porzione da 90g
Primo piatto 100% Vegan, è il risultato di un’attenta miscelazione di ingredienti di prima scelta. Ottimo in ogni occasione a tavola, è
caratterizzato da una leggera curvatura e rigatura superficiale simile alla nervatura che attraversa il fusto del sedano, che lo rende
perfetto per cucinare primi gustosi, trattenere i sapori ed esaltare le qualità dei tuoi condimenti preferiti!

PLUMCAKE ALLE MANDORLE CARBOLIGHT | 0,99g di carboidrati digeribili a porzione
Prodotto dolciario da forno con mandorle, amido resistente di frumento ed edulcoranti.
INGREDIENTI: uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di frumento (7,6%) - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo,
sucralosio, sorbitolo - mandorle (5,6%) - fibre (inulina) - glutine (grano) - yogurt magro - proteine del siero del latte - emulsionante:
mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di frumento)
- sale - conservante: sorbato di potassio - addensante: xantano - aromi naturali. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni
in persone allergiche o intolleranti. Può contenere: arachidi, frutta a guscio (nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia.
Trattato con alcol etilico.
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Per maggiori informazioni sui prodotti CARBOLIGHT scrivere a: fualdelassaggio@libero.it

