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Vico Vittorio Corona, 27
MODICA (RG) 
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Cioccolato
di Modica



Made in Italy

Package design:

Cioccolato
di Modica

Cioccolato di Modica

Cioccolato di Modica

Cioccolato di Modica
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di Sfizi Golosi

Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma agrumi di Sicilia 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, Sicilian citrus aroma 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Zitrusaroma von Sizilien 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, arôme d'agrumes de Sicile 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Marsala
di Modica

Cioccolato di Modica
al Marsala

Cioccolato di Modica
al Marsala

Cioccolato di Modica
al Marsala
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, Marsala 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, Marsala 5%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Marsala 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, Marsala 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

ai Fichi d’India
di Modica

Cioccolato di Modica
ai Fichi d’India

Cioccolato di Modica
ai Fichi d’India

Cioccolato di Modica
ai Fichi d’India

Ci
oc

co
la

to
 d

i M
od

ic
a

ai
 F

ic
hi

 d
’In

di
a

Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma �co d’India 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, aroma prickly pear 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Aroma-Feigenkaktus 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, 
arôme de �gue de Barbarie de 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Peperoncino
di Modica

Cioccolato di Modica
al Peperoncino

Cioccolato di Modica
al Peperoncino

Cioccolato di Modica
al Peperoncino
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, peperoncino (5%).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, chilli pepper  (5%).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Paprika (5%).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, poivre rouge (5%).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Cocco
di Modica

Cioccolato di Modica
al Cocco

Cioccolato di Modica
al Cocco

Cioccolato di Modica
al Cocco
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, cocco 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, coconut 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Kokos 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, noix de coco 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Sale 
di Trapani

di Modica
Cioccolato di Modica
al Sale di Trapani

Cioccolato di Modica
al Sale di Trapani

Cioccolato di Modica
al Sale di Trapani

Ci
oc

co
la

to
 d

i M
od

ic
a

al
 S

al
e 

di
 T

ra
pa

ni

www.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, sale di Trapani 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, Trapani’s salt 5%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Salz Trapani 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, sel de Trapani 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Peso netto

100g
3.5 oz
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 5,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Finocchietto
selvatico

di Modica
Cioccolato di Modica
al Finocchietto selvatico

Cioccolato di Modica
al Finocchietto selvatico

Cioccolato di Modica
al Finocchietto selvatico

Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, �nocchietto selvatico 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, wild fennel 5%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Fenchel 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, fenouil 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alle Noci
di Modica

Cioccolato di Modica
alle Noci

Cioccolato di Modica
alle Noci

Cioccolato di Modica
alle Noci
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, noci 8%, aroma noci 0,12%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, walnuts 8%, aroma walnuts 0.12%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Walnüsse 8%, Aroma Walnüssen 0,12%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, le sucre, les noix 8%, 
arôme de noix de 0,12%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

aroma Latte
di Modica

Cioccolato di Modica
aroma Latte

Cioccolato di Modica
aroma Latte

Cioccolato di Modica
aroma Latte
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, latte scremato in polvere 17%.
Esente da contaminazione di glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, milk powder 17%.
No possible contamination of gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Milchpulver 17%.
Kein mögliche Kontamination von Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, poudre de lait de 17%.
Aucune contamination possible de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato
con Stevia

Cioccolato con Stevia

Cioccolato con Stevia

Cioccolato con Stevia
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.
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Monsùi
di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Secondo l’antica ricetta del 1746

IT - Ingredienti: pura pasta di cacao 99,9%, 
estratto di stevia pura 0,1% (minimo 95% glicosidi steviolici).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: pure cocoa paste 99.9%, 
0.1% pure stevia extract (minimum 95% steviol glycosides).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Bestandteile: reine Kakaomasse 99,9%, 
0,1% reines Steviaextrakt (mindestens 95% Steviol-Glykoside).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: pâte de cacao pur à 99,9%, 
0,1% d'extrait de stevia pur (glycosides minimum 95% de stéviol).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Peso netto

60g
2.1 oz

SENZA ZUCCHERO

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

allo Zibibbo
di Modica

Cioccolato di Modica
allo Zibibbo

Cioccolato di Modica
allo Zibibbo

Cioccolato di Modica
allo Zibibbo

Ci
oc

co
la

to
 d

i M
od

ic
a

al
lo

 Z
ib

ib
bo

Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, Zibibbo 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, Zibibbo 5%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Zibibbo 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, Zibibbo 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Caffè
di Modica

Cioccolato di Modica
al Caffè

Cioccolato di Modica
al Caffè

Cioccolato di Modica
al Caffè

Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.
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IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma ca�è 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, co�ee aroma 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Ka�eearoma 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, arôme de café 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

con Zucchero
Mascobado

di Modica

Cioccolato di Modica
con Zucchero Mascobado

Cioccolato di Modica
con Zucchero Mascobado

Cioccolato di Modica
con Zucchero Mascobado
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www.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

60g
2.1 oz

IT - Ingredienti: pura pasta di cacao 70%, 
zucchero integrale di canna mascobado.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: pure cocoa paste 70%, 
brown sugar cane mascobado.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: reine Kakaomasse 70%,
braunen Rohrzucker Mascobado.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: pur pâte de cacao de 70%, 
la canne à sucre brun Mascobado.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Cannella
di Modica

Cioccolato di Modica
alla Cannella

Cioccolato di Modica
alla Cannella

Cioccolato di Modica
alla Cannella
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, cannella (1,5%).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, cinnamon (1,5%).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Zimt (1,5%).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, cannelle (1,5%).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

all’Amaretto
di Modica

Cioccolato di Modica
all’Amaretto

Cioccolato di Modica
all’Amaretto

Cioccolato di Modica
all’Amaretto
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, Amaretto 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, Amaretto 5%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Amaretto 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, Amaretto 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Carruba
di Modica

Cioccolato di Modica
alla Carruba

Cioccolato di Modica
alla Carruba

Cioccolato di Modica
alla Carruba
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, farina di carrubba 7%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, carob �our 7%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Johannisbrotkernmehl 7%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, farine de caroube de 7%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

all’Anice
di Modica

Cioccolato di Modica
all’Anice

Cioccolato di Modica
all’Anice

Cioccolato di Modica
all’Anice

Ci
oc

co
la

to
 d

i M
od

ic
a

al
l’A

ni
ce

Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma anice 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, anise aroma 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Anis Aroma 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, le sucre, l'anis arôme 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato
al Naturale

Extra Fondente

Extra Fondente 90%

Extra Dark

Cioccolato al Naturale

Cioccolato al Naturale

Extra Fondente 90%
Cioccolato al Naturale
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www.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 90%, zucchero.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 90%, sugar.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 90% Kakao, Zucker.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 90% de cacao, sucre.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten. 90%Extra Fondente

Extra Dark
90%
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Peso netto

60g
2.1 oz
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

all’Arancia
di Modica

Cioccolato di Modica
all’Arancia

Cioccolato di Modica
all’Arancia

Cioccolato di Modica
all’Arancia
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma arancia (2%).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, orange aroma (2%).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Bestandteile: 50% Kakao, Zucker, Orangenaroma (2%).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, arôme d'orange (2%).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Gelsomino
di Modica

Cioccolato di Modica
al Gelsomino

Cioccolato di Modica
al Gelsomino

Cioccolato di Modica
al Gelsomino
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma gelsomino 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, jasmine aroma 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Jasmin Aroma 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, de sucre, de jasmin arôme 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Limone
e Zenzero

di Modica

Cioccolato di Modica
al Limone e Zenzero

Cioccolato di Modica
al Limone e Zenzero

Cioccolato di Modica
al Limone e Zenzero
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

IT - Ingredienti: pura pasta di cacao 50%, zucchero,
zenzero in polvere 2 %, aroma limone 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: pure cocoa paste 50%, sugar, 
ginger powder 2%, lemon aroma 2% .
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: reine Kakaomasse 50%, Zucker, 
Ingwer-Pulver 2%, Zitronenaroma 2% .
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: pur pâte de cacao de 50%, sucre, 
poudre de gingembre 2%, 2% arôme de citron.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Peso netto

80g
2.8 oz

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Nocciola
di Modica

Cioccolato di Modica
alla Nocciola

Cioccolato di Modica
alla Nocciola

Cioccolato di Modica
alla Nocciola
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2.8 ozwww.s�zigolosi.it

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, nocciola 10%, aroma 0.1%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, hazelnuts 10%, aroma 0.1%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Haselnüsse 10%, Aroma 0,1%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% cacao, sucre, noisettes 10%, l'arôme de 0,1%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Mandorla
di Modica

Cioccolato di Modica
alla Mandorla

Cioccolato di Modica
alla Mandorla

Cioccolato di Modica
alla Mandorla
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Peso netto

80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, mandorla 8%, aroma 0.12%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, almonds 8%, aroma 0.12%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Mandeln 8%, Roma 0,12%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, amandes 8%, arôme 0.12%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Pistacchio
di Modica

Cioccolato di Modica
al Pistacchio

Cioccolato di Modica
al Pistacchio

Cioccolato di Modica
al Pistacchio
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IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, pistacchio 8%, aroma 0.12%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, pistachio 8%, aroma 0.12%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Pistazien 8%, Roma 0,12%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, pistache 8%, arôme 0: 12%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

Peso netto

80g
2.8 oz
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Menta
selvatica

di Modica
Cioccolato di Modica
alla Menta selvatica

Cioccolato di Modica
alla Menta selvatica

Cioccolato di Modica
alla Menta selvatica
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80g
2.8 ozwww.s�zigolosi.it

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, aroma menta selvatica 2%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: 50% cocoa, sugar, aroma wild mint 2%.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Aroma wilder Minze 2%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, arôme menthe sauvage de 2%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Vaniglia
di Modica

Cioccolato di Modica
alla Vaniglia

Cioccolato di Modica
alla Vaniglia

Cioccolato di Modica
alla Vaniglia
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Peso netto

100g
3.5 ozwww.s�zigolosi.it

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, vaniglia (2%).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, vanilla (2%).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Vanille (2%).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, vanille (2%).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
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di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

Fondente
al Naturale

di Modica
Cioccolato di Modica
Fondente al Naturale

Cioccolato di Modica
Fondente al Naturale

Cioccolato di Modica
Fondente al Naturale
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 70%, zucchero.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 70%, sugar.
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 70% Kakao, Zucker.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 70% de cacao, sucre.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

alla Canapa
con semi interi

di Modica

Cioccolato di Modica
alla Canapa con semi interi

Cioccolato di Modica
alla Canapa con semi interi

Cioccolato di Modica
alla Canapa con semi interi
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao min. 60%, pasta di cacao, zucchero, 
semi di canapa interi 17% (Cannabis Sativa).
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa min. 60%, cocoa paste, sugar, 
hemp seeds whole 17%  (Cannabis Sativa).
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: Kakao min. 60%, Kakaomasse, Zucker, 
Hanfsamen ganze 17% (Cannabis Sativa).
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: cacao min. 60%, pâte de cacao, sucre, 
graines de chanvre entiers 17% (Cannabis Sativa).
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.

Peso netto

100g
3.5 oz
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iMonsùi di Sfizi Golosi

medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Nero d’Avola
di Modica

Cioccolato di Modica
al Nero d’Avola

Cioccolato di Modica
al Nero d’Avola

Cioccolato di Modica
al Nero d’Avola
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, Nero d'Avola 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, Nero d'Avola 5%. 
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Nero d'Avola 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, Nero d'Avola 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746

Made in Italy

Package design:

Cioccolato

al Rum
di Modica

Cioccolato di Modica
al Rum

Cioccolato di Modica
al Rum

Cioccolato di Modica
al Rum
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Prodotto e confezionato nello Stab.to
CCIAA RG 121645 di 
Vico Vittorio Corona, 27 - MODICA (RG)

Nello stabilimento di produzione si utilizzano: latte, uova, frutta secca. 
Eventuali aloni sulla super�ce del prodotto sono da attribuire al tipo di 
lavorazione e non alterano le proprietà organolettiche del prodotto.

Da consumarsi preferibilmente entro il: / Best before:
Von Mindestens haltbar bis: /  De préférence avant:
 

Conservare in luogo fresco e asciutto.
Store in a cool, dry place.
An einem kühlen, trockenen Ort. 
Conservez dans un endroit frais et sec.

IT - Pura pasta di cacao 100%
Ingredienti: cacao 50%, zucchero, Rum 5%.
Esente da contaminazione di lattosio e glutine.

EN - Ingredients: cocoa 50%, sugar, Rum 5%. 
No possible contamination of lactose and gluten.

DE - Zutaten: 50% Kakao, Zucker, Rum 5%.
Kein mögliche Kontamination von Lactose und Gluten.

FR - Ingrédients: 50% de cacao, sucre, Rhum 5%.
Aucune contamination possible de lactose et de gluten.
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medi per 100 gValori nutrizionali / Nutritional facts
2001 kJ / 476 kcal 

g 17,5
          g 11,3
g 73,0
          g 60,0

g 0,8
          g 6,7
          g 0,07
          

Proteine / Protein

Grassi / Fats

di cui Zuccheri / of which sugars 
Carboidrati / Carbohydrates

Valore energetico / Energy

di cui acidi grassi saturi / of which saturates

Fibre / Fiber

Sale / Salt

Monsùi
di Sfizi Golosi

con Zucchero di canna
Secondo l’antica ricetta del 1746
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