Torte Crude e Vegane - Catering a Domicilio
Servizio unico a Roma ed in Italia!
Squisite torte crudiste, vegane, cruelty free, senza glutine e senza zucchero.
Solo cibo sano e nutriente, 100% bio e di alta qualità.
Consegna a domicilio in 7 giorni.
Dopo il successo della Torta di Natale, abbiamo deciso
di proseguire tutto l’anno con il servizio
Dolci Crudisti Vegani a domicilio.
I nostri dolci sono fatti a mano, biologici ed energizzanti, ottimi per qualsiasi
occasione, come compleanni e anniversari, o durante le diete...
o solo per celebrare la bontà del crudo!
Crudi (dolci per 8 persone):

Altre Specialità Crude:

Zuccotto mandorle e cioccolato - ¤30
Cheesecake ai frutti di stagione - ¤28
Tiramisu - ¤35
Torta al cioccolato - ¤28
Apple Pie - ¤25
Meringa al limone - ¤25

Crackers crudisti di vari tipi (12) - ¤12
Misto di semi e noci alle spezie (250g) - ¤6
Granola crudista al grano saraceno (500g) - ¤15
Sauerkraut (in contenitore da 1/4) - ¤12
* Solo se abbinate ad una torta.

Gelato Crudista:
Vegan (senza glutine, latticini e zucchero):

Cioccolato e noci brasiliane
Gelato ai gusti di: Vaniglia, Zenzero o Fragola
Sorbetto di mango e basilico
* Prezzo a peso: 500g - ¤15 oppure 1kg - ¤28

Brownies al cioccolato (12) - ¤15
Torta con patata dolce, prugne e mandole (8) - ¤12
Cupcakes (10) - ¤25
Granola cocco e goji berries * (500g) - ¤6
Crackers di alghe e semi * (12) - ¤12
* Cotti.
Snacks Crudisti:
Mini-Sacher al cioccolato (15) - ¤20
Brownies al cioccolato e goji berry (15) - ¤25

Per ordinazioni e informazioni, chiamare il 388 423 5459 o mandare una mail a rawinrome@gmail.com
Per la consegna sono necessari 7 giorni di preavviso - La consegna nel centro di Roma ha un costo di ¤5.

