I TESORI DELL’ALVEARE

UNA LINEA DI PRODOTTI CON LE
PREZIOSE BONTÀ DELL’ALVEARE.

...quando la voglia di sano
incontra la voglia di buono!

GOLOSI di natura
Dalle api il nutrimento, dalla natura
la bontà. Da KONTAK la garanzia e
l’esperienza di 20 anni di attività
nell’apicoltura italiana.
NOCCIOLE RICOPERTE BIO

100 gr | 25 gr

Nuova ricetta per le
pregiate Nocciole Piemonte
con Miele, ricoperte di
cioccolato fondente e al
latte. Disponibili anche
in formato tascabile per
assaporarne la bontà
in qualsiasi momento
della giornata.
NOCCIOLE SOTTO MIELE BIO

225 gr

Nocciole Piemonte
biologiche dal gusto
finissimo e persistente,
immerse nel pregiato
Miele di Acacia biologico.
Per veri intenditori!

TORRONE E TORRONCINI BIO

Morbido torrone con
mandorle e miele nella
versione classica o ricoperto
di cioccolato fondente.
Disponibile anche in formato
tascabile da portare sempre
con sè per soddisfare la
voglia di bontà in qualsiasi
momento della giornata.

100 gr | 25 gr

CREME BIO CON NOCCIOLE E MIELE

225 gr

Due golose creme contenenti
Miele di Acacia biologico,
Nocciole Piemonte
biologiche e Cacao:
per colazioni e merende
sane e genuine.

PRALINE POCKET HONEY BIO

20 gr

Golosissime Praline
di cioccolato ripiene
di miele in due gusti:
cioccolato al latte
miele millefiori
cioccolato fondente
miele di castagno

MIELE ITALIANO BIOLOGICO

500 gr | 250 gr

Tre qualità di miele italiano
e biologico provenienti da
produttori selezionati: Acacia,
Castagno e Millefiori.
NON pastorizzati per
valorizzare ed esaltare tutta
la dolcezza e la genuinità
naturale.
ACETO DI MIELE BIO

L’aceto di miele,
ottenuto dalla fermentazione
dell’idromele, è naturalmente
ricco di enzimi e sali minerali,
facilmente digeribile.
Ottimo per condire ogni tipo
di insalata.

500 ml | 250 ml

FORTI per natura
PAPPA REALE FRESCA BIO

confezione da 6 gr

La Pappa Reale rappresenta
un ottimo ricostituente
naturale; aiuta a contrastare
la stanchezza fisica, lo stress
mentale e facilita la capacità
di concentrazione.
La Pappa Reale ha un ruolo
fondamentale in tutte le
occasioni in cui è presente
una debilitazione e sia
necessaria una pronta ripresa,
ed è utile nei cambi di stagione
come integratore energetico.
POLLINE ITALIANO E BIOLOGICO

100 gr

Il Polline Italiano e Biologico
è ricco di proteine, enzimi
e oligoelementi.
Per il suo contenuto proteico
e vitaminico il polline
è un utile complemento
della dieta umana con
benefici effetti ad ogni età.
FAVO INTEGRALE BIO

Il Favo integrale primordiale
contiene le proprietà
che la scienza e la tradizione
riconoscono al miele,
al polline lattofermentato,
alla cera e alla propoli.
Stimola ed aumenta l’energia
vitale, favorendo il lavoro
intellettuale.
Dà energia immediata.
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