ORTOFRUTTA

Quantità

vassoio banane
sacchetto mele
sacchetto arance
limoni
insalata mista in busta
pomodori tipo datterino
pomodori tipo insalata
prugne
pomodori
finocchi
aglio
carote
sedano
patate
cipolle
zucchine
PANE e DOLCI
pane comune bianco
pane integrale
pane a fette Cerealia ATP
crostata di more
crostata di albicocche
ciambellone variegato
plumcake

Quantità

PESCE

Quantità

Vongole Veraci Confezionate
Cuore di Baccalà bagnato FF
Polpo intero
CARNI

Quantità

Macinato
Magro a Tranci
bistecchine maiale
hamburger
Arista a Tranci
Petto di Pollo
Fesa di Tacchino
Sovracosce di pollo x 3
BANCO FRESCO
Burro
Mozzarella
Formaggio fresco “tipo stracchino”
latte fresco Intero
latte fresco scremato
yogurt bianco intero
yogurt magro
yougurt banana
salmone
Lievito di birra
Tortellino
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Formaggio tipo grana/parmigiano
formaggio spalmabile tipo PhiladelpHia
sottilette
emmental
ricotta
Formaggio grattugiato
latte intero lunga conservazione
latte scremato lunga conservazione
Uova

Quantità

croissant cioccolato
croissant marmellata
croissant integrale ciocc
croissant integrale marm
crostatine marmellata
carta igienica
carta casa
detersivo lavatrice
detersivo piatti
igienizzante superfici (tipo Lisoform)
igienizzante pavimenti (tipo lisoform)
guanti monouso
Varichina
Dentifricio
Bagno Schiuma
Shampo
Sapone per le mani
Detergente Intimo

PRODOTTI VARI
Pasta penne
spaghetti
pastina/barbina
riso
fette biscottate
polenta istantanea
tovaglioli
fazzoletti
aceto
crackers
the
Carne in scatola (simmental)
dado di carne
vino tetrapak
acqua
pesto pronto
Sugo pronto pomodoro
Sugo pronto ragù
miele
biscotti tipo gocciole
biscotti tipo marie
biscotti ripieni tipo baiocchi
biscotti panna/cioccolato tipo abbracci
biscotti frolla tipo tarallucci
Farina
Zucchero
Passata Pomodoro
ceci in scatola
fagioli in scatola
Tonno
Olio extra vergine
Olio di semi
Biscotti secchi
caffè per moka
patate
sale
marmellata albicocca
marmellata frutti di bosco
marmellata fragola

Quantità

croissant cioccolato
croissant marmellata
croissant integrale ciocc
croissant integrale marm
crostatine marmellata
carta igienica
carta casa
detersivo lavatrice
detersivo piatti
igienizzante superfici (tipo Lisoform)
igienizzante pavimenti (tipo lisoform)
guanti monouso
Varichina
Dentifricio
Bagno Schiuma
Shampo
Sapone per le mani
Detergente Intimo

