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MyHomeMade nasce nel 2012 dall’idea di creare e sperimentare ricette, che permettano alle 
persone vivere il cibo come un’esperienza unica e personale.

Dietro ogni singolo prodotto si nasconde il 
coraggio di osare, unendo qualità, innovazione 
ma anche una buona dose di passione, che 
ci spinge a prendere decisioni importanti 
mettendoci sempre il cuore. 

La parte più complessa di preparare qualcosa 
di goloso e salutare la facciamo noi, perché 
vogliamo che per voi sia facile condividere e 
gustare la bontà. 

Per noi “essere buoni” vuol dire avere tanta 
fiducia nella nostra passione e negli ingredienti. 
Scegliamo con cura le materie prime migliori, 
buone e sane che, miscelate con creatività e 
sperimentazione, danno vita ad un momento 
speciale, da vivere o regalare

Negli anni ci siamo guadagnati la fiducia di coloro che ci hanno provato e che non sono più 
tornati indietro ed è anche grazie all’amore di queste persone verso i nostri preparati che noi 
continuiamo a metterci dedizione e coraggio nella creazione di nuove golose proposte.

“Perché è quando 
incontrano voi che i nostri 
preparati diventano buoni 
per davvero.”
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prezzo: 9,90 € prezzo: 9,90 €

prezzo: 7,90 € prezzo: 8,90 €

prezzo: 9,90 €
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CUORE DI CIOCCOLATO 
AL LATTE

SWEET BEARS “orsacchiotti gommosi da mangiare o da bene in infusione”

ripieno di caramello e crumble di biscotti

ingredienti:
- cioccolato latte
- caramello al burro salato
- crumble biscotti
- cuore di ciocclato bianco

PESO: 165 gr

MIRTILLI - JOGHURT
PESO: 100 gr

LAMPONE - VANIGLIA
PESO: 100 gr

prezzo: 6,50 €

prezzo: 5,90 €

PESCA - LIMONE
PESO: 100 gr
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UOVO ASHWAGANDHA  
MANDORLE E ARANCIA

OVETTI AL CIOCCOLATO
RIPIENI

cioccolato fondente4 gusti

ingredienti:
- cioccolato fondente
- ashwagandha
- mandorle
- arancia

PESO: 280 gr

ingredienti:
cioccolato bianco ripieno di maracuja e meringa  
 
cioccolato al latte ripieno di caramello salato e crumble di 
biscotti  
 
cioccolato fondente ripieno di crema alla nocciola  e 
marshmallow  
 
cioccolato ruby ripieno di crema bianca e cranberries

PESO: 320 gr
prezzo: 7,90 €

prezzo: 7,90 €
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Metti la bomba
dentro la tazza

Aggiungi latte caldo,
attendi qualche istante fino 

al totale scioglimento
della bomba.

Et voilà.
La tua cioccolata

è pronta!!!

MARSHMALLOW BISCOTTI

Aggiungere  la bomba alla bevanda 
riscaldata e lasciare sciogliere 
completamente.

Scatola da 2 Chocobombs nei due gusti Scatola da 2 Chocobombs nei due gusti

Aggiungere  la bomba alla bevanda 
riscaldata e lasciare sciogliere 
completamente.

Ingredienti:
Cioccolato fondente,
mini marshmellow.

Ingredienti:
Cioccolato fondente, biscotti.

Diametro: 8cm
Peso : 150 gr

Diametro: 8cm
Peso : 150 gr

prezzo: 8 € confezione da 2 bombe
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MUFFIN
Doppio cioccolato

ingredienti:
- farina di grano duro khorsan (kamut)
- zucchero di canna
- cioccolato fondente
- cioccolato bianco
- cacao

(per 15 muffin, la confezione contiene
i pirottini all’interno)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

COOKIES
Confetti al cioccolato

ingredienti:
- Farina di grano duro SENATORE CAPPELLI
- zucchero di canna bianco
- zucchero di canna grezzo
- confetti di cioccolato
- cioccolato fondente
(per MAX 12 cookies)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

MUFFIN
Mandorle e mirtilli

ingredienti:
- farina di kamut
- zucchero di canna
- mandorle
- mirtilli

(per 15 muffin, la confezione contiene
i pirottini all’interno)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

MUFFIN
Cocco fondente

ingredienti:
- farina di grano duro khorsan (kamut)
- zucchero di canna
- cocco
- cioccolato fondente

(per 15 muffin, la confezione contiene
i pirottini all’interno)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

- 2 uova
- 60 ml di latte
- 80 gr di burro

Da aggiungere:
- 2 uova
- 60 ml di latte
- 80 gr di burro

Da aggiungere:
- 2 uova
- 60 ml di latte
- 80 gr di burro

Da aggiungere:
- 1  uovo
- 150 gr di burro

Da aggiungere:

Amalgamare gli ingredienti, suddividere 
l’impasto nei pirottini, infornare a 180°
per 20 minuti.

Amalgamare gli ingredienti, suddividere 
l’impasto nei pirottini, infornare a 180°
per 20 minuti.

Amalgamare gli ingredienti cuocere a 180° 
per 15 minuti.

Amalgamare gli ingredienti, suddividere 
l’impasto nei pirottini, infornare a 180°
per 20 minuti.

prezzo: 9,90 € prezzo: 9,90 €prezzo: 9,90 € prezzo: 9,90 €
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BROWNIES
Al  cioccolato

ingredienti:
- Farina di grano tenero
- zucchero di canna cacao amaro
- cioccolato fondente.

(per 12 brownies)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

TORTA
Cioccolato bianco e cranberries

ingredienti:
- Farina di grano duro TIMILIA
- zucchero di canna grezzo
- cioccolato bianco
- mirtilli.

(per 1 tortiera da 26 cm di diametro)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

PANCAKE
Banana e Quinoa

ingredienti:
- farina di grano tenero
- zucchero di canna
- banana in polvere
- crusca di grano
- quinoa soffiata

(per 1 tortiera da 26 cm di diametro)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr 
* il peso varia a seconda del prodotto

ZUPPA
Quinoa e legumi

ingredienti:
- quinoa
- grano saraceno
- piselli
- lenticchie
- fave
- brodo vegetale biologico
(sale, ortaggi disidratati in
proporzione variabile 19,2%: patata,
carota, cipolla, SEDANO,
prezzemolo, zucchero di canna,
farina di mais, estratto di lievito,
curcuma, noce moscata, basilico)

DIMENSIONI VASO: h19 x 6 cm
PESO: 500 gr
* il peso varia a seconda del prodotto

Amalgamare gli ingredienti freschi, 
aggiungere il preparato. Infornare a 180° 
per 40 minuti.

Cuocere in pentola per 30 minuti.Amalgamare tutti gli ingredienti, infornare 
a 170° per 40 minuti.

Amalgamare tutti gli ingredienti, infornare 
a 170° per 40 minuti.

- 2 uova
- 150 gr di burro

Da aggiungere:
- 2 uova
- 100 ml di latte
- 100 gr di olio

Da aggiungere:
- 2 uova
- 100 ml di latte
- 100 gr di olio

Da aggiungere:

- 2 Lt di acqua
Da aggiungere:

prezzo: 9,90 € prezzo: 9,90 €prezzo: 9,90 €

prezzo: 9,90 €
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CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

Amaretto Bianca CannellaZenzero

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amodo
- amaretto

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- zenzero

ingredienti:
- latte in polvere
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato bianco

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- cannella

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Per gli amanti del cioccolato che hanno voglia di 
sperimentare nuovi gusti proponiamo le nuove 
cioccolate Tasty, all’interno il cioccolato di alta 
qualità e gli altri ingredienti sono stati dosati 
e mescolati sapientemente per creare nuovi 
abbinamenti di sapori che vi conquisteranno.

prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 €
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CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

CIOCCOLATA
CALDA

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- meringa

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- peperoncino

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato bianco

ingredienti:
- latte in polvere
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato bianco

-spirulina
- sciroppo d’agave
- zenzero
- latte di cocco
- limone
- vaniglia

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- menta

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

Aggiungere 500ml di latte, 
cuocere in un pentolino fino 
a raggiungere la densità 
desiderata.

MeringaFondente PeperoncinoLatte UnicornoMenta

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Da aggiungere: 500 ml di latte

prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 € prezzo: 5,50 €
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Tazza in porcellana
con scatola
Unicorno 300 ml

Tazza in porcellana
con scatola
Fondente 300 ml

Tazze
Le tazze in porcellana sono prodotti utili, durevoli e adatti a tutti.
Puoi scegliere tra 4 diverse tazze in porcellana personalizzate.  
Abbiamo la tazza giusta per te.

Tazza in porcellana
con scatola
Cannella 300 ml

Tazza in porcellana
con scatola
Amaretto 300 ml

prezzo: 4,50 €

prezzo: 4,50 €

prezzo: 4,50 €

prezzo: 4,50 €
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Materiale: 65% poliestere
      33% cotoneShopper Dimensione:  38 x 42 cm

Materiale: 100% cotone
Peso: 100 gr Grembiule prezzo: 11,90 €prezzo: 4,50 €
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Shopper e grembiule
confezionati in un pratico 
vaso riutilizzabile!     
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CIOCCOLATA CALDA
Cannella

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- cannella

Aggiungere 500ml di latte, cuocere in un
pentolino fino a raggiungere la densità desiderata.

Amalgamare gli ingredienti, suddividere l’impasto 
nei pirottini, infornare a 180° per 20 minuti.

CIOCCOLATA CALDA
Fondente

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
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Da aggiungere: 500 ml di latte Da aggiungere: 500 ml di latte

Le Classiche cioccolate My Home Made regalano un’esperienza di 
degustazione unica. Adatte a chi ama il cioccolato di alta qualità dai 
gusti classici, sono state create con ingredienti accuratamente stratificati 
all’interno del vasetto per permettere uno scioglimento più graduale e un 
squisito.

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

prezzo: 5,90 € prezzo: 5,90 €
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CIOCCOLATA CALDA
Zenzero

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato fondente
- zenzero

Aggiungere 500ml di latte, cuocere in un pentolino 
fino a raggiungere la densità desiderata.

CIOCCOLATA CALDA
Latte

ingredienti:
- cacao
- zucchero di canna
- amido
- cioccolato bianco

Amalgamare gli ingredienti, suddividere l’impasto 
nei pirottini, infornare a 180° per 20 minuti.
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Da aggiungere: 500 ml di latte Da aggiungere: 500 ml di latte

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

Dimensioni vaso: h7 x 7,5 cm
Peso: 180 gr
Resa: 2 tazze

prezzo: 5,90 € prezzo: 5,90 €
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AMMOS PELAGOS

ingredienti:
- sale nero di Cipro
- sale marino
- aglio
- cipolla
- menta

- cumino
- origano
- pepe nero
- prezzemolo 
- fieno greco
- paprika dolce

CONSIGLIATO PER:
polpette di carne o verdure e piatti
alla griglia.

 FIORI DI CAMPO

ingredienti:
- sale rosa dell’himalaya
- malva
- camomilla
- rosa
- peonia
- rosa
- girasole

NovitàSUPER

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 €
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TRAMONTO
PERSIANO

ingredienti:
-sale blu di persia 
- sale rosa 
- pepe rosa 
- aglio 
- timo 
- zenzero 
- cardamomo

FUMOIR

ingredienti:
- sale di cipro affumicato 
- paprika affumicata 
- cipolla 
- curry 
- origano 
- pepe rosa  
- aglio  
- timo 
- zenzero

INCANTO
DI NATALE

ingredienti:
- sale rosa 
- anice 
- cannella 
- zenzero 
- cardamomo 
- finocchio

- noce moscata 
- paprika 
- chiodi di garofano 
- coriandolo

ALBA IN
PROVENZA

ingredienti:
- sale grigio bretone 
- sale rosa himalaya 
- origano 
- santoreggia 
- timo 
- maggiorana 
- rosmarino 
- lavanda

A TAVOLA!

ingredienti:
- sale integrale di trapani 
- sale rosa 
- pomodoro 
- peperoncino  
- origano 
- aglio 
- cipolla 
- basilico 
- paprika dolce

SOL LEVANTEORO D’INDIA

ingredienti:
- sale rosa 
- sale verde kala namak 
- tè verde 
- menta

ingredienti:
- sale rosa
- sale kala namak
- curcuma
- curry

SOTTO
LE STELLE

ingredienti:
- sale integrale di trapani 
- sale rosa himalaya 
- coriandolo 
- aglio 
- cumino 
- fieno greco
- erba cipollina

Un tocco di affumicatura
ideale per tutti i piatti.

CONSIGLIATO PER:
focacce, crostini, scaloppine
e zuppe.

CONSIGLIATO PER:
zuppe, stufati e ragù.

CONSIGLIATO PER:
pollo, riso e stufati.

CONSIGLIATO PER:
carne arrosto.

CONSIGLIATO PER:
pesce crudo, manzo, pollo e riso.

CONSIGLIATO PER:
pesce crudo, manzo, pollo e riso.

CONSIGLIATO PER:
carne alla griglia,
pesce alla griglia e arrosto.

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 €
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NOTTE
TROPICALE

ingredienti:
- sale nero delle hawaii
- zucchero di canna
- paprika affumicata
- coriandolo
- aglio 
- cipolla 
- peperoncino 
- pepe nero 
- maracuja

MAGIA A 
MARRAKECH

ingredienti:
- sale grigio bretone 
- peperoncino 
- finocchio 
- aglio 
- cumino 
- fieno greco 
- pepe nero 
- zenzero 
- menta

PORTAMI
A KOH LIPE

ingredienti:
- sale rosa dell’himalaya 
- curry 
- latte di cocco 
- basilico

POESIA
AYMARA

ingredienti:
- sale kala namak 
- sale rosa dell’himalaya 
- pepe rosa 
- pepe nero 
- pepe bianco 
- rosmarino 
- cacao 
- zucchero di canna

CONSIGLIATO PER:
gamberi, carne alla griglia,
pollo, riso e patate.

CONSIGLIATO PER:
pollo, gamberi, riso, verdure.

CONSIGLIATO PER:
agnello, verdure, legumi
e cous cous.

CONSIGLIATO PER:
carne alla griglia, pollo,
legumi e riso.

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

Dimensioni vaso: h9,5 x 9 cm
Peso: 200 gr

prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 € prezzo: 6,50 €
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Linea Cioccolato monodose
Fondente
ingredienti:
cacao, sciroppo 
d’agave, amido 
cioccolato fondente.

Cannella
ingredienti:
cacao, sciroppo 
d’agave, amido 
cioccolato fondente,
cannella.

Latte
ingredienti:
cacao, sciroppo 
d’agave, amido
cioccolato al latte.

Astrochoc
Linea Cioccolato 
monodose
ingredienti: cioccolato fondente, cacao amaro, zucchero 
di canna, amido, superfood.

Dosi: 45 gr 250ml

Dosi: 45 gr 250ml

Da aggiungere: 250 ml di latte

Da aggiungere: 250 ml di latte
scaldare in un pentolino 250 ml di latte e
aggiungere il  contenuto del vaso fino a
raggiungere la densità  desiderata.

Procedimento:

scaldare in un pentolino 250 ml di latte e
aggiungere il  contenuto del vaso fino a
raggiungere la densità  desiderata.

Procedimento:

Espositore: 36 scatoline
Dimensione: 6x6 cm
Peso: 90 gr

Espositore: 36 scatoline
Dimensione: 6x6 cm
Peso: 90 gr

prezzo: 99 €
prezzo: 90 €
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Superfood: Camu Camu
Parola descrittiva: Originalità 

Superfood: Moringa
Parola descrittiva: Armonia 

Superfood: Neem
Parola descrittiva: Comunicazione 

Superfood: Spirulina
Parola descrittiva: Caparbietà 

Superfood: Baobab
Parola descrittiva: Responsabilità 

Superfood: Chlorella
Parola descrittiva: Pazienza 

ARIA ACQUARIO - BILACIA - GEMELLI TERRA CAPRICORNO - VERGINE - TORO

ACQUA CANCRO - PESCI - SCORPIONE FUOCO ARIETE - SAGITTARIO - LEONE

Superfood: Maca
Parola descrittiva: Protezione 

Superfood: Ginseng Siberiano
Parola descrittiva: Sensibilità 

Superfood: Carrube
Parola descrittiva: Erotismo 

Superfood: Guaranà
Parola descrittiva: Forza 

Superfood: Ginseng Curcuma
Parola descrittiva: Ottimismo 

Superfood: Açai
Parola descrittiva: Grinta 
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Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

Marshmallow
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Ingredienti:
Cioccolato bianco, spirulina, latte di cocco,

zenzero, vaniglia, sciroppo d’agave, limone,

marshmallow.

prezzo: 4,00 €
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Torrone e arachidiRambow Rain

Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

150 gr. 150 gr.

Ingredienti:
Cioccolato bianco, spirulina, latte di cocco,

zenzero, vaniglia, sciroppo d’agave, limone, 

torrone e arachidi.

Ingredienti:
Cioccolato bianco, spirulina, latte di cocco,

zenzero, vaniglia, sciroppo d’agave,

limone, zuccherini.

prezzo: 4,00 €prezzo: 4,00 €
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Ingredienti:
Cioccolato bianco, curcuma, Tè verde, Menta.

Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

green mind
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150 gr.

prezzo: 4,00 €



52 53
Ingredienti:
Cioccolato bianco, curcuma, chiodi di garofano,
cardamomo, zenzero, cannella.

Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

Spicy dance

Ingredienti:
Cioccolato bianco, curcuma, 

zenzero, caramello.

Dimensioni astuccio:
h20 x 8 cm 

classic soul

150 gr. 150 gr.

prezzo: 4,00 €prezzo: 4,00 €
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LIQUORE
Vin Brule

ingredienti:
- anice stellato

- chiodi di garofano

- macis

- cannella

- scorza di arancia

- zucchero di canna

Da aggiungere:Da aggiungere: Da aggiungere: Da aggiungere: Da aggiungere:
- 750ml. di alcol, grappa, vodka,
rum o distillato a piacere

- 750ml. di acqua

- 500 gr. di zucchero

- 1 Lt di vino rosso - 750ml. di alcol, grappa, vodka,
rum o distillato a piacere

- 750ml. di acqua

- 500 gr. di zucchero

- 750ml. di alcol, grappa, vodka,
rum o distillato a piacere

- 750ml. di acqua

- 500 gr. di zucchero

- 750ml. di alcol, grappa, vodka,
rum o distillato a piacere

- 750ml. di acqua

- 500 gr. di zucchero

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

CONSIGLIATO PER: VodkaP
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ingredienti:
- macis

- zenzero radice bianca

- cannella

- anice stellato

- cardamomo

- chiodi di garofano

- isomalto

LIQUORE
Fuoco Vichingo

LIQUORE
Pan di Zenero

LIQUORE
Principe dei caraibi

ingredienti:
- angelica

- scorze arancia amara e dolce 

- assenzio romano   

- calamo

- cannella

- cardamomo verde

- china

- coriandolo

- giaggiolo

- issopo

- luppolo

- macis

- melissa

- menta

- zucchero filato

LIQUORE
La mille e una notte

ingredienti:
- karkadè

- uvetta di corinto

- sambuco bacche

- rosa canina

- mirtillo bacche

- fiordaliso

- aromi

- aroma naturale di ciliegia

- boccioli di rosa

- zucchero filato

ingredienti:
- caffe

- cioccolato fondente

- zucchero di canna grezzo

- fiocchi di cocco

- zucchero filato

CONSIGLIATO PER: Grappa CONSIGLIATO PER: Gin CONSIGLIATO PER: Rum

Cuocere in pentola per 30 minuti.

prezzo: 10,90 €

prezzo: 10,90 € prezzo: 10,90 € prezzo: 10,90 € prezzo: 10,90 €
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Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

Peso: 300/400 gr
Dimensioni vaso: h23 x 8,5 cm
* i pesi variano a seconda del prodotto

ingredienti:
- ginepro

- arancia

- liquirizia

- mirtillo

- rosmarino

- salvia

Sicilia ToscanaTrentino

ingredienti:
- ginepro

- asperula

- centaura

- genziana

- mela

- menta

ingredienti:
- ginepro

- cannella

- chiodi di garofano

- ciliegia

- petali di rosa

- cardamomo

- zucchero di cannaP
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Da aggiungere: Da aggiungere: Da aggiungere:
- 750ml. di vodka - 750ml. di vodka - 750ml. di vodka

prezzo: 11 € prezzo: 11 € prezzo: 11 €



58 59

Preparati all’energia!
I superfood sono degli alimenti super nutrienti che in una sola volta forniscono al nostro organismo una 
grande quantità di sali minerali, vitamine e antiossidanti. Si tratta di cibi di origine vegetale, ricchi di sostanze 
nutritive benefiche. 

Alcuni frutti tropicali, considerati dei veri e propri superfood, vengono coltivati anche in Italia, soprattutto nelle 
regioni più soleggiate come Calabria e Sicilia. In ogni caso questi superfood nel nostro paese sono reperibili 
soprattutto in forma essiccata o sottoforma di polvere, comoda da aggiungere a succhi e frullati.

Noi di MyHomeMade abbiamo creato 8 speciali formulazioni, studiate per esaltare le caratteristiche di ogni 
singolo alimento  che insieme concorrono per un’unica soluzione.
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FUOCO
DI OLIMPIA

LATTE DI
UNICORNO

Attività fisica intensa Tonico energizzante

Ingredienti:
latte di cocco 50%, sciroppo di agave* 20%, spirulina 18%, zenzero 5%, 
limone 5%, vaniglia 2% *da agricoltura biologica
 
SPIRULINA: alga di acqua dolce dalle straordinarie attività energizzanti grazie 
all’alto contenuto di proteine vegetali, vitamine e sali minerali. LATTE DI COCCO:
nutriente, energizzante e rimineralizzante. Rinforza il sistema immunitario con l’alto 
contenuto di vitamina C e vitamine del gruppo B. ZENZERO: stimolante e tonico,
antinfiammatorio naturale, sostiene il sistema immunitario. LIMONE: rinforza il 
sistema immunitario, alcalinizza e disintossica l’organismo. VANIGLIA: antisettico 
naturale, utile per combattere lo stress e dalle proprietà antiossidanti. 
AGAVE: dolcificante naturale che ripristina la flora batterica apportando benefici al 
sistema immunitario.

Ingredienti:
banana 30% , proteine de pisello* 20% , latte di cocco 20% ,maca* 10%, 
baobab 10%, moringa 10% * da agricoltura biologica
 
PROTEINE DEL PISELLO: proteine vegetali ricche di aminoacidi, povere di grassi
e altamente digeribile. LATTE DI COCCO: nutriente e rinfrescante.
Ricco di vitamina C. BAOBAB: energizzante ricco di fibre e tonificante.
MORINGA: “la pianta della vita”contiene 4 volte la vitamina A delle carote, 4 volte 
la vitamina C delle arance, 2 volte le proteine dello yogurt, 3 volte il potassio delle 
banane e 4 volte il calcio del latte. Tonico energizzante dal potere chelante nei 
confronti dei metalli pesanti. MACA: antiossidante e stimolante del metabolismo. 
BANANA: ricca di potassio, vitamine del gruppo B, triptofano e magnesio.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) yogurt, 
succo o frullato a piacere, shakerare ed assumere al 
mattino.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale), succo 
o centrifuga a piacere, shakerare e assumere prima 
dell’attività’ fisica come energizzante o dopo per 
favorire il recupero.

TERRA
DI DIANA
Difese immunitarie

Ingredienti:
moringa oleifera 30%, polpa di baobab 25%, spirulina 25%, chlorella 
10%, tè matcha 10% 
 
MORINGA OLIFERA : ricchissima di vitamine A e C , di proteine, potassio, 
calcio. Rinforza il sistema immunitario, svolge un azione antinfiammatoria e 
disintossicante. POLPA DI BAOBAB: ricca di vitamine e sali minerali, antiossidante, 
rinforza il sistema immunitario, ha proprietà probiotiche e prebiotiche, 
antinfiammatorie e antivirali. SPIRULINA: alga di acqua dolce dalle straordinarie 
proprietà stimolanti e energizzanti. Contiene proteine vegetali, minerali, aminoacidi 
essenziali, acidi grassi essenziali e vitamine. CHLORELLA: considerata uno degli 
alimentiricostituenti più indicati per supportare il sistema immunitario. Contiene 
vitamine A, C, E, e vitamine del gruppo B. Aiuta l’organismo a depurarsi in 
particolare dai metalli pesanti. TÉ MATCHA: potentissimo antiossidante, ricco di 
vitamine, sali minerali, clorofilla e betacarotene.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) yogurt, 
succo o frullato a piacere, shakerare ed assumere
al mattino.

AMORE
E PSICHE
Buonumore

Ingredienti:
latte di cocco 50%, polpa di baobab 20%, cacao 15%, carrube 15%
 
CACAO: oltre a sali minerali e vitamine del gruppo B, il cacao è ricchissimo di 
serotonina utile contro depressione e stati d’ansia. CARRUBE: antiossidante 
ricco di vitamine e sali minerali, flavonoidi e fibre. BAOBAB: albero maestoso che 
dona forza, energia e resistenza. LATTE DI COCCO: nutriente ed energizzante 
dall’inconfondibile sapore dolce e armonioso. 

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) 
yogurt, succo o frullato a piacere, shakerare ed 
assumere in qualsiasi momento della giornata.

Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm

150 gr. 150 gr.150 gr. 150 gr.
prezzo: 9,95 € prezzo: 9,95 € prezzo: 9,95 € prezzo: 9,95 €



62 63

VENERE IN LOVE
Controllo del peso

REA SILVIA
Bellezza senza tempo

I PENSIERI
DI SENTIA

NETTARE
DI GIUNONE

Forza e concentrazione Tonico drenante

Ingredienti:
gambo d’ananas 35%, maracuja 30%, goji* 10%, maca* 10%, zenzero 
10%, acai 5% * da agricoltura biologica
 
GAMBO D’ANANAS: grazie al suo elevato contenuto di bromelina vanta proprietà 
antiedematose su cellulite e ritenzione idrica antinfiammatorie sui tessuti muscolari 
e anticoagulanti su vene varicose e fragilità capillare. MACA: tonico energizzante, 
migliora la risposta dello stress, utile contro i dolori mestruali. ACAI: antiossidante, 
ricco di acidi essenziali, fonte di ferro. Aiuta il macro e micro circolo. GOJI: frutto 
della vita e della longevità. Sostiene e rinforza il sistema immunitario, contrasta i 
radicali liberi, favorisce il metabolismo e riduce gli inestetismi cutanei della cellulite. 
ZENZERO: azione antinfiammatoria e regolatrice della digestione. MARACUJA: 
elevato potere rinfrescante, ricca di vitamine, minerali e fibre. Ha proprietà 
antianemiche, immunostimolanti e antiaging cellulare.

Ingredienti:
melograno 30%, collagene 20%, mirtilli 20%, lampone 15%, maca* 10%, 
zenzero 5% *da agricoltura biologica
 
COLLAGENE: Porta benefici per le articolazioni, le unghie e i capelli, oltre ad avere 
attività antiossidanti. Rallenta i processi di invecchiamento precoce di pelle e cute. 
Attività marcata antiaging. MELOGRANO: valido aiuto per contrastare l’osteortrite e 
i disturbi della menopausa. ricco di potassio, acido folico e vitamine A C E. 
MACA: rinvigorente ed energizzante, utile per la stanchezza cronica e stati 
depressivi. Aiuta il transito intestinale. ZENZERO: attività antinfiammatoria marcata. 
MIRTILLO: antiossidante, valido aiuto nella cura dei disturbi del sistema 
cardiocircolatorio, riduce la permeabilità dei capillari e rafforza la sruttura del tessuto 
connettivo. LAMPONE: riequilibrante nelle produzione degli ormoni femminili.

Ingredienti:
banana 30%, eleuterococco 20 %, polline 20%, guarana 15%, maca* 
10%, acai 5% * da agricoltura biologica
 
ACAI: le bacche di acai migliorano i livelli in generale di energia del nostro 
organismo, contribuiscono a contrastare l’affaticamento e lo stress. GUARANA: 
tonico mentale, migliora i livelli di attenzione, la memoria e le performance mentali 
in generale. Diminuisce la sensazione di fatica. BANANA :ricca di potassio, vitamine 
del gruppo B, triptofano e magnesio. MACA: tonico rinvigorente ed energizzante. 
ELEUTEROCOCCO: azione adattogena, fornisce all’organismo una migliore 
resistenza nei confronti di molti fattori stressogeni. POLLINE: ricostituente nei 
confronti di stati di affatticamento psicofisico, adattogeno e antiossidante.

Ingredienti:
psillio 30%, equiseto 30%, moringa oleifera 20%, baccello fagiolo 15%, 
spirulina 5%
 
MORINGA OLIFERA superfood ricco di sali minerali, aminoacidi e vitamine, ricco 
di acido clorogenico, valido aiuto per rallentare i picchi di glicemia nel sangue, 
favorisce il metabolismo dei lipidi con la conseguente ridiuzione del peso corporeo 
e del colesterolo nel sangue. SPIRULINA: alga di acqua dolce molto ricca di nutrienti 
che assunta prima dei pasti accellera la comparsa del senso di sazietà grazie 
all’abbondanza dei nutrienti, in particolare di proteine. PSILLIO: ricco di mucillagini, 
polissaccaridi e fibre idrosolubili. Riduce l’assorbimento instestinale degli zuccheri, 
riduce i valori elevati di colesterolo nel sangue. EQUISETO: rimineralizzante, elimina 
le scorie metaboliche, proprietà diuretica dovuto al suo contenuto di sali minerali.
BACCELLO FAGIOLO: riduce l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi, azione 
diuretica aumentando la diuresi.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in mezzo 
litro di acqua, shakerare e sorseggiare durante la 
giornata.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) yogurt, 
succo o frullato a piacere, shakerare ed assumere al 
mattino a digiuno.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un bicchie-
re di latte (preferibilmente vegetale) yogurt, succo o 
frullato a piacere, shakerare ed assumere al mattino.

Mescolare 1 misurino (5gr) di preparato, 2 volte 
al giorno, in un bicchiere di bevanda a piacere, 
shakerare ed assumere 30 minuti prima del pranzo
e 30 minuti prima di cena.

Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm

150 gr. 150 gr.150 gr. 150 gr.

prezzo: 9,95 €
prezzo: 9,95 € prezzo: 9,95 € prezzo: 9,95 €
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Golden Milk
40 giorni di salute
e bellezza.
Conosciuto in Italia da appena un paio di anni, il Golden Milk ha 
una storia millenaria che affonda le sue radici nella  tradizione 
della medicina ayurvedica indiana. Questa bevanda, diffusa nel 
sud Asia, è nota da sempre per le sue proprietà antiossidanti e 
antinfiammatori e per i numerosi benefici che apporta a tutto 
l’organismo. Consigliato ai suoi allievi dal grande maestro di 
Kundalini yoga, Yoji Bhajan - come sostegno per articolazioni 
e muscoli nell’esecuzione delle asana - le proprietà del Golden 
Milk, infatti, sono molte di più.

Grazie alla curcuma, che è il suo ingrediente principale,
il Golden Milk è un potente:

antinfiammatorio
antiossidante
antisettico
analgesico

Procedimento
Sciogliere 1 cucchiaino di preparato in una tazza  
di latte caldo. Dolcificare a piacere.

GOLDEN
MILK
Classic

Ingredienti:
curcuma* - pepe nero - cannella 
zenzero * da agricoltura biologica

GOLDEN
MILK
White

GOLDEN
MILK
Green

Ingredienti:
curcuma* - latte di cocco in polvere - pepe 
nero * da agricoltura biologica

Ingredienti:
curcuma* - tè verde - estratto di menta 
piperita * da agricoltura biologica

Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm

GOLDEN
MILK
Vanilla

GOLDEN
MILK
Spicy

GOLDEN
MILK
Orange

Ingredienti:
curcuma* - agave* - zenzero - 
vaniglia - pepe nero * da agricoltura 
biologica

Ingredienti:
curcuma* - agave* - cannella - zenzero 
- cardamomo - noce moscata - chiodi 
di garofano - pepe nero * da agricoltura 
biologica

Ingredienti:
curcuma* - agave* - arancia dolce - 
cardamomo - pepe nero * da agricoltura 
biologica

Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm

140 gr. 140 gr. 140 gr.

140 gr.140 gr.140 gr.

prezzo: 8,90 €

prezzo: 8,90 €

prezzo: 8,90 €

prezzo: 8,90 €

prezzo: 8,90 €

prezzo: 8,90 €
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MOON MILK MOON MILK MOON MILK
Classic Pink Purple

Ingredienti:
- Ashwagandha
- zenzero
- curcuma.

Ingredienti:
- Ashwagandha
- mirtillo, 
- lampone.

Ingredienti:
- Ashwagandha
- vaniglia
- lavanda.

Moon Milk
Un calmante perfetto
Il Moon Milk si rivela un perfetto calmante, con capacità addirittura 
superiori di quelle della camomilla che ne fanno un alleato ideale 
per chi ha problemi di stress o di insonnia. Insomma, un latte 
caldo versione 2.0, che beneficia come detto della presenza di 
alcuni ingredienti speciali derivanti direttamente dalla tradizione 
ayurvedica.

Grazie alla l’ashwagandha, che è il suo ingrediente principale, 
il Moon Milk è un ottimo sostegno naturale per contrastare 
diversi stati di malessere: dai dolori alle articolazioni a quelli 
mestruali, fino alle infiammazioni alle vie respiratorie.

Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm Dimensioni vaso: h11 x 7,5 cm

Procedimento
Sciogliere 1 cucchiaino di preparato in una tazza  
di latte caldo. Dolcificare a piacere.

140 gr. 140 gr. 140 gr.

prezzo: 8,45 € prezzo: 8,45 € prezzo: 8,45 €
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TISANA
Torta al cioccolato

TISANA
Crème Brûlée

Conservare in luogo fresco e asciutto

ingredienti:
Tè nero, scorze di cacao, cristalli 
di ghiaccio di zucchero (zucchero, 
farina di riso, addensante: 
adragante, aromi), alberi di Natale 
di zucchero (zucchero, farina 
di riso, olio di arachidi, fecola 
di patate, colorante alimentare 
concentrato (Spirulina, cartamo), 
aroma, creamcaramel pezzi (latte 
condensato scremato zuccherato, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
grasso di burro), aromi, pepe rosa 
in grani.

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

ingredienti:
Tè Rooibos, pezzi di mela, pezzi 
di caramello alla crema, (latte 
condensato scremato zuccherato, 
zucchero, sciroppo di glucosio, 
grasso di burro, imbibente: 
sorbitolo, emulsionante: mono e 
digliceridi dei grassi alimentari
acidi), aromi, pezzi croccanti 
(zucchero, nocciole, zucchero 
invertito), pezzi di cannella, omini di 
pan di zenzero di zucchero
(zucchero, farina di riso, ), cacao in 
polvere, fecola di patate, colorante: 
E172, aroma), zucchero in cristalli 
di ghiaccio (zucchero, farina di riso, 
olio di riso, addensante: fecola di 
patate, aroma), rosa grani di pepe.
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4-5 / 1 Litro 250ml 3/5 min 100°C 4-5 / 1 Litro 250ml 8/9 min 100°C100 gr. 100 gr.

prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 €
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TISANA
Baklava e Pera

TISANA
Marzapane, Arancia e cioccolato

TISANA
Rum e cioccolato

TISANA
Mela caramellata

ingredienti:
Pezzi di mela, cacao, mandorle, 
fette di arancia, bastoncini di 
cannella, aroma, pepe rosa in grani, 
zafferano.

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

ingredienti:
Pezzi di mela, cubetti di ananas 
(ananas, zucchero), fiori di ibisco, 
aromi naturali, fette di mela, stelline 
di zucchero rosso (zucchero, farina 
di riso, olio di arachidi), colorante: 
E172, agente di rivestimento: 
gommalacca, fecola di patate, 
colorante alimentare (concentrati 
di patata dolce, mela, rossastro e
ciliegia), aroma naturale), 
croccante di fragole liofilizzate 
(zucchero, yogurt magro, amido 
(Tapioca), fragole, aroma naturale, 
concentrato di succo di carota nera, 
acidificante: citrico acido).

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

ingredienti:
Tè nero, pezzi di mela, stelline di 
zucchero rosso (zucchero, farina 
di riso, olio di arachidi, colorante: 
E172, agente di rivestimento: fecola 
di patate, colorante alimentare 
(concentrato di patate dolci, 
ravanelli e ciliegie), aromi naturali), 
aromi, bastoncini di cannella, 
zucchero omini di panpepato 
(zucchero, farina di riso, olio di 
colza, cacao in polvere, fecola di 
patate, colorante: E172, aroma), 
pistacchi, pezzi di pera liofilizzati, 
pezzi di cannella.

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

ingredienti:
Tè Rooibos, scorze di cacao,
fave di cacao, scaglie di cocco, 
aroma.

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

4-5 / 1 Litro 250ml 10/12 min 100°C 4-5 / 1 Litro 250ml 10/12 min 100°C 4-5 / 1 Litro 250ml 3/5 min 100°C 4-5 / 1 Litro 250ml 8/9 min 100°C100 gr.100 gr. 100 gr.100 gr.

prezzo: 7,30 €prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 €prezzo: 7,30 €
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Arancia e
uva spina

Cocomero 
e menta

ingredienti:
pezzi di mela, scorza d’arancia, 
pezzi di mela liofilizzati, uva 
spina intera liofilizzata, aroma, 
cartamo.

ingredienti:
pezzi di mela, cubetti di me-
lone, (melone, zucchero), fiori 
di ibisco, bacche di sambu-
co, menta piperita, fiocchi di 
anguria, scorza di rosa canina, 
menta piperita intera.

Botaniche aromatizzanti
per gin tonic
e cocktails

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

Infusione a caldoInfusione a caldo
Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente
nel cocktails per 1 minuto.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente 
nel cocktails per 1 minuto.

5-6 / 1 Litro 250ml

10/12 min 100°C 5-6 / 1 Litro 250ml 10/12 min 100°C100 gr. 100 gr.5-6 / 1 Litro 1 min250ml 5-6 / 1 Litro 1 min250ml

prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 €
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Rabarbaro
e Pepe Rosa
ingredienti:
pepe rosa, pezzi di mela, cubetti 
di mela, fiori di ibisco, bacche di 
sambuco, aroma, scorza di rosa 
canina, rabarbaro liofilizzato, fiori 
di fiordaliso rosa.

Pesca e
Zenzero
ingredienti:
pezzi di mela, fiori di ibisco, 
bucce di rosa canina, pezzi di 
zenzero, pepe in grani colorato, 
aroma, cubetti di melone (me-
lone, zucchero), fiori di rosa, 
fiori d’arancio.

Cocco e 
Lavanda
ingredienti:
cubetti di ananas (ananas, 
zucchero), scaglie di cocco, 
scaglie di cocco, fiori di la-
vanda, aroma, mirtillo fiore di 
pisello.

Mela e
Lime
ingredienti:
pezzi di mela, cubetti di ana-
nas (ananas, zucchero), aroma, 
citronella.

Infusione a caldoInfusione a caldo
Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente 
nel cocktails per 1 minuto.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente 
nel cocktails per 1 minuto.

Infusione a caldoInfusione a caldo
Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a caldo direttamente
nell’acqua per 10/12 minuti.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente
nel cocktails per 1 minuto.

Infusione a freddo
Infusione a freddo direttamente
nel cocktails per 1 minuto.

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm
Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

Conservare in luogo fresco e asciutto

Dimensioni vaso: h17 x 7 x 7 cm

5-6 / 1 Litro 
250ml

10/12 min
100°C 5-6 / 1 Litro 250ml 10/15 min 100°C 5-6 / 1 Litro 250ml 8/9 min 100°C5-6 / 1 Litro 250ml 10/12 min 100°C 100 gr.

100 gr.
100 gr.

100 gr. 5-6 / 1 Litro 1 min250ml5-6 / 1 Litro 1 min250ml5-6 / 1 Litro 1 min250ml5-6 / 1 Litro 1 min250ml

prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 € prezzo: 7,30 €



86

my home made
Via Filippo Re, 19/A - 48123 Ravenna

P.IVA: 02516760390

0544 462390 
328 9098702 - 347 7229276

info@myhomemade.it


