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Il servizio di Bio Food

Il servizio Bio Food è stato pensato e 
sviluppato in correlazione a quello di 
gelateria tailor-made. La qualità del 
prodotto consegnato ci ha garantito la 
fiducia dei clienti, che ci hanno richie-
sto la fornitura di prodotti di qualità uti-
lizzabili in qualsiasi momento. Da quel 
momento è cominciata la nostra ricerca 
di prodotti adatti a questo servizio. Ab-
biamo deciso di fornire esclusivamente 
prodotti Bio, in quanto permettono di 
assicurare una migliore qualità in fase 
di cucina. 

Essi si prestano perfettamente alla 
preparazione di piatti semplici o com-
plessi, pieni di gusto, in cui possono 
essere usati come base o come piatto 
già pronto. I partner scelti lavorano la 
materia prima con grande cura e atten-
zione, anche e soprattutto utilizzando 
tecniche di conservazione che permet-
tono di preservare il prodotto in manie-
ra eccellente.



BioAlleva
Fesa di tacchino a fette

La carne bianca è ricca di proteine nobili, in-
dispensabili all’organismo, e di aminoacidi ra-
mificati, particolarmente utili nel metabolismo 
muscolare e nel promuovere lo smaltimento 
delle tossine.

BioAlleva
Petto di pollo a fette

La carne bianca è ricca di proteine nobili, in-
dispensabili all’organismo, e di aminoacidi ra-
mificati, particolarmente utili nel metabolismo 
muscolare e nel promuovere lo smaltimento 
delle tossine.

Amica Natura
Cotolette di pollo

Biologico, nutriente, sfizioso. Le cotolette 
di pollo biologiche di Amica Natura hanno 
un’impanatura esterna leggera e croccante ed 
un cuore di pregiata carne biologica tenera e 
saporita. Per grandi e piccini!

Amica Natura
Hamburger bovino

Dal sapore corposo, leggeri, ricchi di vitami-
ne e proteine, realizzati con carne pregiata, si 
possono gustare solo con contorno o all’inter-
no dei più golosi e fantasiosi panini hambur-
ger o ricette street food.

Prodotti a base di carne e pesce

Amica Natura
Polpette di bovino

Irresistibili le polpette di bovino BIO Amica 
Natura, di pregiata carne rossa biologica,  ric-
ca di proteine e minerali; subito pronte in po-
chi minuti e personalizzabili a piacere in mille 
gustose ricette.

Morubel
Gamberetti

I gamberetti del Mare del Nord vivono nelle 
zone costiere tra la Francia settentrionale, il 
Regno Unito, i Paesi Bassi, Danimarca, Ger-
mania. I gamberi vengono sempre cotti a bor-
do della nave in acqua di mare.



GranTrionfo Bio
Spinaci in foglia

Verdura che viene colta, surgelata e conser-
vata con le tecniche migliori per preservarne 
la freschezza. Non vengono aggiunti aromi e 
conservanti che potrebbero alterarne il gusto 
ed il sapore. Le verdure non vengono sminuz-
zate o fatte a pezzi.

GranTrionfo Bio
Fagiolini

Verdura che viene colta, surgelata e conser-
vata con le tecniche migliori per preservarne 
la freschezza. Non vengono aggiunti aromi e 
conservanti che potrebbero alterarne il gusto 
ed il sapore. Le verdure non vengono sminuz-
zate o fatte a pezzi.

Asiago Food
Funghi porcini

Da sempre l’eccellenza nel mercato dei funghi 
porcini, raccolti a mano e selezionati all’origi-
ne dai nostri micologi. Sono lavorati e subito 
surgelati con tecnica IQF per preservarne le 
pregiate qualità organolettiche.

Prodotti a base di verdura
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BioAlleva
Piselli

Verdura che viene colta, surgelata e conser-
vata con le tecniche migliori per preservarne 
la freschezza. Non vengono aggiunti aromi e 
conservanti che potrebbero alterarne il gusto 
ed il sapore. Le verdure non vengono sminuz-
zate o fatte a pezzi.
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GranTrionfo Bio
Minestrone 10

Minestrone fresco di patate, pomodori, carote, 
zucchine, piselli, fagioli Borlotti, fagiolini, ver-
ze, porri, prezzemolo. 
Con solo prodotti biologici.

Bontà Doc
Pasta sfoglia

Delicata pasta sfoglia con ingredienti da agri-
coltura biologica già stesa, da utilizzare per 
la realizzazione di basi per torte salate, vol au 
vent e squisiti dolci.



Prodotti a base di frutta

Asiago Food
Mirtilli

Offriamo l’autentica freschezza ed il gusto ge-
nuino della frutta migliore. Raccolti al giusto 
punto di maturazione, subito surgelati e con-
fezionati per mantenere intatti sapori e profu-
mi del prodotto appena colto.

Asiago Food
Frutti di bosco

Offriamo l’autentica freschezza ed il gusto ge-
nuino della frutta migliore. Raccolti al giusto 
punto di maturazione, subito surgelati e con-
fezionati per mantenere intatti sapori e profu-
mi del prodotto appena colto.



I nostri contatti

Ci trovate a:

I nostri numeri:

La nostra mail:

Via Sant’Agata, 12 b/c
22066 Mariano Comense (CO)

Telefono: +39 031 750683
Fax: +39 031 751716

info@gelateriaghisolfi.com
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