La linea Dessert di Casa Milbrut presenta dei prodotti di alta
pasticceria, totalmente artigianali e con l’utilizzo di
materie prime di alta qualità.
Le mono porzioni “Dessert” sono ideali per il fine pasto di
qualunque portata, o come un ottimo break in qualunque
ora della giornata.
Cioccolato & Caramello: La base è una friabile frolla al cioccolato che
contiene il pan di spagna, una golosa mousse al cioccolato al latte dove
all’interno si posiziona un cuore morbido di caramello; il tutto viene ricoperto
da una glassa a specchio al caramello
Yogurt & Fragole: La base è una friabile frolla alla vaniglia che contiene il pan
di spagna, una delicata mousse allo yogurt e all’interno una purea di fragole
fresche, il tutto ricoperto da glassa al cioccolato alle fragole
Fondente & Frutti di Bosco: La base è una friabile frolla alla vaniglia che
contiene il pan di spagna, una delicata mousse al cioccolato fondente che
racchiude una gelèe di Frutti di Bosco il tutto ricoperto da una glassa al cacao
La Cassata: Superba per tradizione, la cassata milbrut è composta da un letto
di pan di spagna che contiene una deliziosa crema di ricotta con gocce di
cioccolato, il tutto racchiuso da marzapane alle mandorle e pistacchio, la
parte superiore ospita l’immancabile zucchero di canna che racchiude il tutto,
e per completare la frutta candita farà da marchio di provenienza

Istruzioni d’uso
Durata dei prodotti: 8 settimane a partire dalla data di produzione (controllare etichetta)
Modalità di Conservazione: In congelatore alla temperatura negativa di 15\18 C°
Modalità di Conservazione dopo lo scongelamento: 24h a temperatura positiva 3\6 C°
Il prodotto raggiungerà la sua consistenza: se viene posta a temperatura ambiente meno di
un’oretta prima di servirla.
Il prodotto raggiungerà la sua consistenza ottimale: Se si scongela in frigo per 5\6 ore prima di
essere consumato.
Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e\o da fonti che ne potrebbero alterare le proprietà stesse, leggere l’etichetta del prodotto
posta sul fondo della confezione per una conservazione ottimale

