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“Non si può pensare bene, 
amare bene, dormire bene 

se non si ha mangiato bene.”
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Il catalogo Sareni Gourmet 2021 è la 
sintesi perfetta di eccellenza ed espe-
rienza. L’eccellenza ha dettato le linee 
guida per esplorare quanto di meglio 
il mercato possa offrire per stimola-
re gusto, olfatto e vista. L’esperienza, 
acquisita negli 11 anni delle precedenti 
edizioni, ha guidato la scelta dei pro-
dotti che siamo certi assicureranno il 
successo dei nostri affezionati clienti. Il 
catalogo di quest’anno è unico e siamo 
orgogliosi di poterlo presentare nelle 
prossime pagine.
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“Non si può pensare bene, amare bene,
dormire bene se non si ha mangiato bene.”

-Virgina Woolf-
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Sughi Famiglia Assortiti
Ct. Assortito pz. 12 gr. 280

GRANDA TRADIZIONI

pz. 3 Carciofi e Olive - pz. 3 Mediterraneo

pz. 3 Basilico - pz. 3 Funghi Porcini

Un saporito assortimento di sughi ottimi per accompagnare i 
primi piatti di ogni famiglia.

SENZA GLUTINE
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Risotti Assortiti
ct. misto pz. 12 gr. 225

Appetitoso assortimento di risotti pronti in 6 differenti declina-
zioni di gusto.

GRANDA TRADIZIONI

pz. 2 Nocciole - pz. 2 Zafferano - pz. 2 Porcini

pz. 2 Radicchio - pz. 2 Zucchine - pz. 2 Carciofi
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Creme Croccola
Ct. Assortito pz. 12 gr. 190

TERRE SICILIAE

Pistacchio e Cioccolato Fondente, Pistacchio e Cioccolato Bianco

Squisite creme bigusto artigianali al pistacchio di Sicilia e cioc-
colato fondente o cioccolato bianco con l’aggiunta di granella di 

pistacchio.



CATALOGO 2021
Gourmet

Prestigiosi cofanetti di latta con all’interno morbide gelatine di 
frutta dai gusti assortiti, realizzate con vera polpa e succo di 

frutta al 100% di origine naturale e senza coloranti.

Latte Vintage Assortite
pz. 12 gr. 200

PASTIGLIE LEONE

SENZA GLUTINE
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Torta Pistacchiosa
pz. 1 gr. 520

CONDORELLI

Sfiziosa Torta con cioccolato al pistacchio ripiena di crema al 
pistacchio.

SENZA GLUTINE
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Pandoro al Caramello Salato
Astuccio pz. 1 kg.1

LOISON

Lievito madre e ingredienti selezionati per un raffinato pandoro 
farcito con crema al caramello salato.
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(B. Birre Gourmet)
Birra Bionda Vartis

pz. 6 lt. 0,75

BIRRA MALATEMPORA

Birra artigianale chiara stile Keller 
Pils ottenuta dalla bassa fermen-
tazione di soli grani antichi coltivati 
in provincia di Parma. 
Birra dal corpo leggero e dal boc-
cato docile denota nel finale una 
sfumatura di miele ed un amaro 
equilibrato e morbido.
Da servire ad una temperatura di 
5-7° su bicchiere a colonna o pinta 
americana.
Vol. 5%



CATALOGO 2021
Gourmet

(Liquori)
Gin Italian Più5

pz. 1 lt. 0,75

ITALIAN PIÙ5

Dry Gin distillato in Italia con bo-
taniche italiane (in particolare 
oltre al ginepro, bergamotto, sal-
via, arancia rossa e mandorla)
con un metodo di distillazione ar-
tigianale a bagnomaria. 
Ottimo con una tonica neutra, si 
esalta con un aggiunta di salvia e 
risulta perfetto per la prepara-
zione di Martini e Negroni. 
Vol. 47%
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