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 Mappa
La SPIGA DORATA intende collocarsi tra le imprese di qualità in consider
azione del proprio impegno a produrre e commercializzare pane in vari formati e p
rodotti da forno sostitutivi del pane (come grissini, schiacciatine e pane biscotto) c
on ingredienti di qualità e sulla base di principi etici quali: - la produzione avviene a
ncora secondo il metodo artigianale con la preparazione della pasta madre - si utili
zzano solo prodotti naturali con l"esclusione di additivi chimici - viene garantito un
controllo rigoroso delle diverse fasi di produzione - viene prodotto sia pane fresco
sfuso, sia pane fresco confezionato Lo scopo prioritario è quello di assicurare alla p
ropria clientela un prodotto fresco e naturale! CLIENTELA Attualmente SPIGA DORA
TA rifornisce punti vendita alimentari, grande distribuzione, mense aziendali, ospe
daliere, comunità e strutture gestite da società di ristorazione, nonchè ristoranti, al
berghi e, da ultimo, anche società operanti nel settore catering! Per maggiori infor
mazioni contattateci o consultate il nostro sito web

 Descrizione
La SPIGA DORATA intende collocarsi tra le i
mprese di qualità in considerazione del prop
rio impegno a produrre e commercializzare
pane in vari formati e prodotti da forno sosti
tutivi del pane (come grissini, schiacciatine e
pane biscotto) con ingredienti di qualità e sul
la base di principi etici quali: - la produzione
avviene ancora secondo il metodo artigianal
e con la preparazione della pasta madre - si
utilizzano solo prodotti naturali con l"esclusi
one di additivi chimici - viene garantito un co
ntrollo rigoroso delle diverse fasi di produzio
ne - viene prodotto sia pane fresco sfuso, sia
pane fresco confezionato Lo scopo prioritari
o è quello di assicurare alla propria clientela
un prodotto fresco e naturale! CLIENTELA At
tualmente SPIGA DORATA rifornisce punti ve
ndita alimentari, grande distribuzione, mens
e aziendali, ospedaliere, comunità e struttur
e gestite da società di ristorazione, nonchè ri
storanti, alberghi e, da ultimo, anche società
operanti nel settore catering! Per maggiori in
formazioni contattateci o consultate il nostro
sito web

Powered by SiHappy.it © 2019

offerta fornitura di pane per ristorazion
i Verona - occasione vendita pane per ca
tering Verona

 Contatti
SPIGA DORATA SRL
Tel. 045 7335024
http://www.spigadorata.it/
V. Villafontana, 22, Isola della Scala,
37063
Dal lunedì al sabato 09.00 - 13.00.
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