
PRODOTTO

PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1559,00 kJ
372,40 Kcal

GRASSI 26,81 g

di cui acidi grassi saturi 14,98 g

CARBOIDRATI 28,98 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 23,38 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 4,99 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,07 g

Albume d'uovo
Coloranti alimentari: E 102 - E122 - E 132 - E 151

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.3 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

SCHEDA TECNICA

MACARON                                                                                       
FONDENTE

INGREDIENTI

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

Panna Fresca

Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma di vaniglia)

Burro
Glucosio
Zucchero
Mandorle

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PRODOTTO

PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1701,50 kJ
406,50 Kcal

GRASSI 26,51 g

di cui acidi grassi saturi 15,03 g

CARBOIDRATI 36,88 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 23,65 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 4,55 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,06 g

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

MACARON                                                                                       
SACHER

INGREDIENTI

Panna Fresca

Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma di vaniglia)

Burro
Glucosio
Zucchero
Mandorle
Albume d'uovo

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.3 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

Confettura di Albicocca (albicocche, zucchero e limone)

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X ENERGIA

Coloranti alimentari: E 102 - E122 - E 132 - E 151



PRODOTTO

PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1658,90 kJ
396,30 Kcal

GRASSI 22,74 g

di cui acidi grassi saturi 10,07 g

CARBOIDRATI 44,08 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 37,35 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 5,21 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,06 g

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

MACARON                                                                                    
BANANA e DARK CHOCOLATE

INGREDIENTI

Panna Fresca

Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma di vaniglia)

Banana 
Burro
Glucosio
Zucchero
Mandorle
Albume d'uovo
Coloranti alimentari: E 102 - E122 - E 132 - E 151

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.3 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X ENERGIA

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1936,70 kJ
462,70 Kcal

GRASSI 25,37 g
di cui acidi grassi saturi 13,22 g

CARBOIDRATI 56,39 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 52,67 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 3,12 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,17 g

Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

Panna fresca
Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)
Pasta di nocciole (nocciole) 
Burro (latte)
Glucosio
Sale

Mandorle

Colorante alimentare E102 - E122-E132-E151
Albume d'uovo

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE 
n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

circa 4.3 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale 
e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

36 Macaron monogusto 

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PACKAGING

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Un macaron: circa   20 gr

INGREDIENTI

MACARON
NOCCIOLA

Santabona S.r.l.

Zucchero 

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1571,40 kJ
376,40 Kcal

GRASSI 25,64 g
di cui acidi grassi saturi 12,54 g

CARBOIDRATI 44,65 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 40,49 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 6,47 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,12 g

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e nelle 
condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per massimo 7 
giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e le 
direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
CIOCC.LATTE

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo
Cioccolato al latte (zucchero, latte in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia
Panna fresca
Glucosio
Colore alimentare E 132



           +39375-5396686  -  0645435336

PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1950,30 kJ
465,90 Kcal

GRASSI 33,70 g

di cui acidi grassi saturi 14,10 g

CARBOIDRATI 34,00 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 28,82 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 8,10 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,25 g

X

Pasta di Pistacchio (pistacchio tostato - colorante E141)
Granella di Pistacchio

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo

Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)
Panna fresca
Glucosio
Colore alimentare E 132-E133-E102-E151

Zucchero 

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.3 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per massimo 
7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA

info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
PISTACCHIO



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO NO

Glutine e derivati del glutine X X

X 1517,50
X 362,50
X GRASSI 6,66

di cui acidi grassi saturi 4,09
CARBOIDRATI 72,60

Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 66,64

Sesamo e derivati del sesamo X X PROTEINE 1,42

Alcool e derivati dell'Alcool X X SALE 0,01

g
g

Kcal
kJ

Mandorle
Albume d'uovo
Zucchero

Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma di vaniglia)
Purea di ciliegia
Glucosio
Amido di riso

Colore alimentare E 122-E102

PRODOTTO

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e nelle 
condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per massimo 7 
giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto con 
prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e le direttive 
CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

ENERGIA

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

g
g
g
g

FORESTA NERA

INGREDIENTI

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

MACARON

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1863,50 kJ
445,20 Kcal

GRASSI 19,24 g
di cui acidi grassi saturi 11,67 g

CARBOIDRATI 64,98 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 61,83 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 2,84 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,09 g

Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 
1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio)

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.

X

PRODOTTO
MACARON
VANIGLIA

Albume d'uovo
Mandorle

Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)

Panna fresca
Glucosio

INGREDIENTI

Colore alimentare E 122-E132
Zucchero

Bacca di Vaniglia del Madagascar



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1847,20 kJ
441,30 Kcal

GRASSI 26,20 g
di cui acidi grassi saturi 12,91 g

CARBOIDRATI 49,78 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 46,64 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 4,95 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,09 g

X

Glucosio
Burro (latte)

Sale di Himalaya
Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per massimo 
7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
CARAMELLO

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo
Zucchero
Colore alimentare E 122-E132-E102-E151
Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)
Panna fresca



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1021,70 kJ
244,10 Kcal

GRASSI 0,10 g
di cui acidi grassi saturi 0,50 g

CARBOIDRATI 57,50 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 53,24 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 0,68 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,01 g

X

Purea di Mango e Purea di Passion Fruit
Glucosio
Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e nelle 
condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per massimo 7 
giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto con 
prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e le 
direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO MACARON
MANGO/PASSION FRUIT

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo
Zucchero
Colore alimentare E 102-E129
Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia, estratto di vaniglia)
Panna fresca



PESO:

MISURA: circa 4.5 cm di diametro

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1479,50 kJ
353,50 Kcal

GRASSI 17,17 g
di cui acidi grassi saturi 6,61 g

CARBOIDRATI 46,02 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 41,06 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 5,93 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,11 g

X

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

Un macaron: circa   20 gr

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale 
e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE 
n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio)

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO
MACARON
COCCO

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo
Zucchero

Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)

Panna fresca
Glucosio
Cocco Rapè



PESO: Un macaron: circa   20 gr

MISURA: circa 4.5 cm di diametro

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1554,10 kJ
371,30 Kcal

GRASSI 17,63 g
di cui acidi grassi saturi 6,86 g

CARBOIDRATI 49,67 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 45,69 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 6,08 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,11 g

Purea di fragola (fragola, zucchero invertito)
Purea di limone (limone, zucchero invertito)

INGREDIENTI

Mandorle
Albume d'uovo
Zucchero

Cioccolato bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia)
Panna fresca
Glucosio

Colore Alimentare E122-E102

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 
1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

ENERGIA

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
FRAGOLA



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

PRODOTTO
MACARON
LIMONE

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, purea di limone, 
glucosio.



PESO: Un macaron: circa   20 gr

MISURA: circa 4.5 cm di diametro

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
RIBES NERO

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, purea di ribes, 
glucosio



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO
MACARON
CAFFE'
Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, caffè solubile, 
glucosio.

INGREDIENTI

Santabona S.r.l.

Un macaron: circa   20 gr

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

circa 4.5 cm di diametro



PESO: Un macaron: circa   20 gr

MISURA: circa 4.5 cm di diametro

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Mandorle

Glucosio
Panna fresca

Latte pastorizzato
Burro di cacao

Crema fondente

Cioccolato al latte (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia)

Colore alimentare E 122-E132
Zucchero
Albume d'uovo

Destrosio

PRODOTTO
MACARON
GIANDUIA

INGREDIENTI
Pasta di nocciole

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, purea di lampone, 
glucosio.

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
LAMPONE

SCHEDA TECNICA

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
MANDARINO
Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, purea di mandarino, 
burro, glucosio.

INGREDIENTI



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, carbone vegetale, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, liquirizia solubile, 
glucosio.

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO
MACARON
LIQUIRIZIA

Santabona S.r.l.

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X



PRODOTTO

PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

1559,00 kJ
372,40 Kcal

GRASSI 26,81 g

di cui acidi grassi saturi 14,98 g

CARBOIDRATI 28,98 g
Soia e derivati della soia X di cui zuccheri 23,38 g

Sesamo e derivati del sesamo X PROTEINE 4,99 g

Alcool e derivati dell'Alcool X SALE 0,07 g

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 1829/2003 e 
1830/2003

MACARON                                                                                       
MENTA E FONDENTE

INGREDIENTI

Panna Fresca

Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma di vaniglia), essenza di menta fresca

Burro
Glucosio
Zucchero
Mandorle
Albume d'uovo
Coloranti alimentari: E 102 - E122 - E 132 - E 151 - E133

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione originale e 
nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C per 
massimo 7 giorni.

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al contatto 
con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al reg. CE n. 1935/04 e 
le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

DICHIARIAZIONE NUTRIZIONALE                                                              
Valori medi per 100 gr.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X ENERGIA



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
RICOTTA e VISCIOLE

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, confettura di 
visciole, formaggio fresco, glucosio.

INGREDIENTI



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
MONT BLANC

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, pasta di marroni, 
glucosio.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
TIRAMISU

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, cacao in polvere, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, mascarpone, caffè 
solubile.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO MACARON
PEPERONCINO/FONDENTE

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma di vaniglia), panna fresca, burro, confettura di 
peperoncino, glucosio.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
CHEESECAKE

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), panna fresca, confettura di 
visciole, formaggio fresco, glucosio.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO
MACARON
ARANCIA, CIOCC. FONDENTE E 
CANNELLA

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, semi di 
papavero, Cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia), panna fresca, 
purea di arancio, povere di cannella, glucosio.



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO MACARON
SNICKERS

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, granella di 
arachidi, Cioccolato al latte (zucchero, latte in polvere, burro di cacao, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), burro d’arachidi, panna fresca, glucosio.

INGREDIENTI



PESO:

MISURA:

SHELF LIFE

CONSERVATION

OGM

Descrizione di Allergeni SI NO

Glutine e derivati del glutine X

Soia e derivati della soia X

Sesamo e derivati del sesamo X

Alcool e derivati dell'Alcool X

Un macaron: circa   20 gr

circa 4.5 cm di diametro

18 mesi dopo la data di produzione se conservato nella confezione 
originale e nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione

CONSERVARE A -18 ° C, DOPO AVERLO APERTO CONSERVARE + 4 ° C 
per massimo 7 giorni.

Non contiene ingredienti derivati   dalle norma ve OGM CE n. 
1829/2003 e 1830/2003

PACKAGING

36 Macaron monogusto 

Tutti i materiali utilizzati nella confezione sono stati dichiarati idonei al 
contatto con prodotti alimentari in conformità al dm.21 / 03/1973 al 
reg. CE n. 1935/04 e le direttive CEE 94/62, 2002/16 e S.A.

Frutta a guscio: 
Mandorle,Nocciole,Noci,Pistacchi,Pinoli,Arachidi , e i 
loro prodotti,tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

X

Latte e derivati del latte(compreso lattosio) X

SCHEDA TECNICA

Santabona S.r.l.
Via Della Caffarelletta 101
00179 ROMA
           +39375-5396686  -  0645435336
info@santabona.it - www.santabona.it

PRODOTTO MACARON
SPRITZ CAMPARI

INGREDIENTI

Mandorle, Albume d’uovo, zucchero, colorante alimentare, Cioccolato 
bianco (burro di cacao, zucchero, latte in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto di vaniglia), campari, trialosio, destrosio, succo 
di arancio, succo di limoni. 


