Catalogo Prodotti

ARANCINE
Gustosa scorza di arancia candita senza solfiti avvolta da un
croccante guscio di cioccolato fondente 61%.
gr 115

Ricoperti

ZENZERO
Filetti canditi di radice di zenzero puro senza solfiti avvolti da un
croccante guscio di cioccolato fondente 61%.
gr 115

NOCCIOLE AL LATTE:
Nocciola romana tostata e ricoperta di cioccolato al latte e cacao.
gr 135

NOCCIOLA AL FONDENTE
Nocciola romana tostata e ricoperta di cioccolato e cacao
fondente 61%
gr. 135

MANDORLA BIANCA
Mandorla bianca barese ricoperta di cioccolato bianco,cannella ed
olio essenziale di arancio.
gr 135

MANDORLA CROCCANTE
Mandorla barese caramellata,avvolta da un velo di cioccolato
fondente 61% e cacao.
gr 120

PISTACCHIO CROCCANTE
Gustoso pistacchio di Stigliano caramellato ed avvolto da un velo
di cioccolato fondente 61% e cacao.
gr 115

PISTACCHIO CROCCANTE
Selezionate fave di cacao tostate del Venezuela varietà Patanemo.
gr 120

CLASSICO
Fichi di Miglionico senza solfiti cotti al forno ripieni di mandorla
tostata e ricoperti da un velo di cioccolato fondente 61% e cacao
aromatico.
gr 200

Fichi Tartufati

ARANCIA E CANNELLA
Fichi di Miglionico senza solfiti cotti al forno ripieni di mandorla
tostata, arancia candita e cannella, ricoperti da un velo di cioccolato
fondente 61% e cacao aromatico.
gr 200

LIMONE E FINOCCHIETTO
Fichi di Miglionico senza solfiti cotti al forno ripieni di mandorla
tostata,limone candito e finocchietto selvatico, ricoperti da un velo
di cioccolato fondente 61% e cacao aromatico.
gr 200

BACIO DI GIULIETTA
Il Bacio di Giulietta è Il must di mivà cioccolateria,la nocciola
Romana caramellata viene ricoperta da un morbido gianduia,
finissimo cioccolato fondente 61% e cacao aromatico.
gr 185

Tartufi
Un sapore avvolgente dal gusto delicato e deciso sono un vero piacere
per gli occhi e per il palato. I tartufi sono la dolcezza racchiusa in una
pallina di cioccolato dal cuore morbido,vi restituirà un’esperienza a dir
poco sensazionale.

FONDENTE
Un cuore fondente lavorato con Massa di cacao 100%, ricoperto
da un finissimo cioccolato fondente 61% e granella di fave di cacao
del Venezuela. gr 185

PISTACCHIO DI STIGLIANO
La bontà ed il gusto del pistacchio di Stigliano sono racchiusi
in questo scioglievole tartufo,ricoperto di finissimo cioccolato
fondente 61% e granella di pistacchio. gr. 185

GIULIETTA CREMOSA ALLA NOCCIOLA
Con il 60% di di nocciola gentile Romana dal gusto intenso e
cremoso senza lattosio e con solo 3 nobili ingredienti: Nocciola
Romana,zucchero e cacao.
gr 220

Cremose
Finissime creme di frutta secca dal gusto unico e dalla cremosa
consistenza,ideali per colazione ma anche per merende golose e naturali.

PISTACCHIO DI STIGLIANO
Con il 55% di pistagghio di Stigliano. Dal gusto intenso, cremosa
e scioglievole.
gr 140

MANDORLA E FAVE DI CACAO
È un omaggio alla mia terra,prodotta con il 56% di mandorla
bianca. Una crema al cucchiaio difficile da resistere.
gr 140

MANDORLA E FICHI
È un omaggio alla mia terra,prodotta con il 56% di mandorla
bianca ,fichi secchi di Miglionico bagnati con liquore di arancia.
Una crema al cucchiaio difficile da resistere.
gr 140

MADAGASCAR
Sono marcati i sentori fruttati e di frutta fresca,ampiezza di aromi
tipici del cacao.Molto gradevole, equilibrato in acidità, amarezza e
dolcezza, sebbene intenso, aromatico e persistente.
gr 100

Tavolette

Esplorare il gusto del cioccolato di Mivà Cioccolateria offre un variegato
assortimento di tavolette di cioccolato dai gusti più insoliti e pregiati
partendo da un 61% fino ad arrivare al 100% Per il laboratorio artigianale
bernaldese il cioccolato artigianale non è soltanto una professione: è
innanzitutto una passione. Profumi, corposità e gusto delle pregiate masse
di cacao disponibili e provenienti da tutto il mondo fanno sì che la gamma
di prodotti siano davvero delle eccellenze tutte da provare.

Grand Crù Dominicana
Gusto potente imperioso di cacao, profuma di frutta di fresca ed è
amaro al palato.
gr.100

Sao Tomè
Gusto Aromatico , superbo intenso.Profilo cacaoté caratteristico,
aromatico, inizia con un’acidità sottile ed evanescente e una
piacevole punta di astringenza; emerge subito l’amarezza marcata
e la grande ampiezza degli aromi tipici del cacao, con sfumature di
tabacco. Si conclude con una buona persistenza di cacao in bocca
e un finale di amarezza equilibrata.
gr 100

Grand Crù Perù
Ampiezza di aromi tipici del cacao e del cioccolato , ha una marcata
nota di frutta fresca, frutti rossi miele e vaniglia.
gr 100

Tanzania
Ideale per gli amanti del gusto rotondo del cioccolato e la
croccantezza del gruè di cacao.
gr 100

Uganda
Dal gusto deciso e morbido di grande potenza, caratteristico
nell’aroma cacao, intenso e con una lunga persistenza. Delicatamente
speziato e con una gradevole nota dolce, avvolgente, emerge per il
proprio corpo e per il gusto deciso, lineare e pulito.
gr 100

Amarissima
Per gli amanti del gusto “strong”e senza zucchero, aroma versatile
e cacaoso da fave dell’Ecuador.Il suo gusto ne consente un buon
utilizzo in cucina ed in pasticceria.
gr 100

Latte Perù
Intenso e raffinato, articolato negli aromi di cacao: una leggera e
gradevole acidità di cacao precede il sapore pieno di latte, lasciando
emergere nel finale una deliziosa nota fruttata accompagnata dal
retrogusto di caffè e vaniglia.
gr 100

Latte Bianca
Latte a tutto tondo. bianco di prima qualità, aroma intenso di latte
cremoso e vaniglia.
gr 100

Pistacchio di Stigliano
È un pistacchio che nasce in un piccolo paesino della Basilicata.
Una lieve tostatura lo rende gentile dal sapore persistente ed è tutto
naturale . L’incontro con la cioccolata Bianca ne esalta il sapore
donando cremosita’ e scioglievolezza in bocca.Una vera tentazione
golosa.
gr 100

I PERDITEMPO
Sono gustose e croccanti cialdine di
cioccolato con frutta secca tostata e cubetti
di arancia candita senza solfiti.
4 versioni:
FONDENTE: cioccolato al 61%
LATTE : cioccolato al latte 32%
BIANCA.
MIX: cialdine ai 3 cioccolati
gr 140

