


Morbide delizie che nascono 
dall’ armonia tra i sapori 
della nostra terra. 
Dalle pregiate Mandorle dei 
Nebrodi agli Agrumi di Capo 
D’ Orlando, diamo vita ad un 
prodotto tanto semplice quanto 
unico.
Simbolo di un sodalizio tra i nostri 
sapori più emblematici che ne 
mostra ancora una volta un volto 
nuovo.
Una vera rivisitazione della nostra 
storia dolciaria ventennale.

fruttati



fruttati

Morbide delizie che nascono dall’ armonia tra i sapori 
della nostra terra. Dalle pregiate Mandorle dei Nebrodi 
agli Agrumi di Capo D’ Orlando, diamo vita ad un prodotto 
tanto semplice quanto unico.
Simbolo di un sodalizio tra i nostri sapori più emblematici 
che ne mostra ancora una volta un volto nuovo.
Una vera rivisitazione della nostra storia dolciaria ventennale.

L’ Arancia, agrume dalle svariate proprietà benefiche, trova a 
Capo D’ Orlando l‘habitat e le condizioni climatiche ideali. 

una parte indissolubile dell’identità della nostra comunità. 

Nelle nostre Orlandine Fruttate all’ Arancia ne estraiamo il 
succo e le essenze per unirle alla dolcezza delle Mandorle.

Il risultato è morbido, dolce e dal sapore deciso.
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fruttati

Morbide delizie che nascono dall’ armonia tra i sapori 
della nostra terra. Dalle pregiate Mandorle dei Nebrodi 
agli Agrumi di Capo D’ Orlando, diamo vita ad un prodotto 
tanto semplice quanto unico.
Simbolo di un sodalizio tra i nostri sapori più emblematici 
che ne mostra ancora una volta un volto nuovo.
Una vera rivisitazione della nostra storia dolciaria ventennale.
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Il Limone trova la sua origine in tempi antichissimi, ma è solo 
grazie gli Arabi se possiamo godere delle sue numerose proprietà.

A Capo D’Orlando, terra di agrumi, se ne coltivano diverse varietà.
Nelle Orlandine Fruttate al Limone riproduciamo la 
naturalezza con la quale questo prestigioso agrume scopre un 
nuovo modo di esprimere la sua bontà.
Dalle prime note olfattive al dolce retrogusto della nostra 
Mandorla, donano un’esperienza sensoriale avvolgente.



100g 
365gg
8026841117051
16 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

100g 
365gg
8026841159570
15 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

SCHEDE TECNICHE

Peso Confezione 
Shelf life
EAN
Pezzi per cartone  
Peso cartone 
Misura cartone
Cartoni per pallet 
Altezza pallet inc.
Cartoni per strato pallet 

fruttati



Gustare la linea delle nostre 
Orlandine Aromatiche è come 
fare un viaggio sensoriale nei sapori 
della nostra Terra.
Dal sapore intenso e deciso delle 
Acciughe del Tirreno ai Capperi 
dell’Isola di Salina; dai profumi 
intensi del Finocchietto e 
dell’Origano delle nostre montagne 
assolate, ai Pomodori Datterini 
secchi ed all’onnipresente Basilico.
Terra, Aria, Acqua e Sole. Sono 
questi gli ingredienti principali 
delle nostre Orlandine Aromatiche.

aromatiche



Gustare la linea delle nostre Orlandine Aromatiche è come fare 
un viaggio sensoriale nei sapori della nostra Terra.
Dal sapore intenso e deciso delle Acciughe del Tirreno ai Capperi 
dell’Isola di Salina; dai profumi intensi del Finocchietto e 
dell’Origano delle nostre montagne assolate, ai Pomodori 
Datterini secchi ed all’onnipresente Basilico.
Terra, Aria, Acqua e Sole. Sono questi gli ingredienti principali 
delle nostre Orlandine Aromatiche.

aromatiche

MADE IN ITALY

    
    

    
 C

O
N VERI  PRODOTTI  SICILIANI

La conservazione dei Pomodori essiccati al Sole è un rito la cui 
memoria si perde nei tempi.
Così come il Basilico, il padre delle piante aromatiche, che fresco 
o essiccato, rappresenta il tocco finale di numerose pietanze.
Il sodalizio tra questi due ingredienti nasce nei secoli più remoti e 
rimane ancora tra i più durevoli della nostra storia gastronomica.
Nelle nostre Orlandine Aromatiche al Pomodoro Secco e Basilico 
mostriamo un volto nuovo dello storico legame tra questi prodotti 
della nostra Terra.



Gustare la linea delle nostre Orlandine Aromatiche è come fare 
un viaggio sensoriale nei sapori della nostra Terra.
Dal sapore intenso e deciso delle Acciughe del Tirreno ai Capperi 
dell’Isola di Salina; dai profumi intensi del Finocchietto e 
dell’Origano delle nostre montagne assolate, ai Pomodori 
Datterini secchi ed all’onnipresente Basilico.
Terra, Aria, Acqua e Sole. Sono questi gli ingredienti principali 
delle nostre Orlandine Aromatiche.

aromatiche
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L’Origano, nota pianta aromatica spontanea, attira da tempi 
remoti noi Siciliani con il suo aroma deciso, ricordandoci che la 
bella stagione è ormai vicina.
Oggi è un ingrediente immancabile nelle tavole della nostra Terra.
Sui Monti Nebrodi che sovrastano la nostra costa cresce rigoglioso.
Ne usiamo così l’essenza per dare corpo alle nostre Orlandine 
Aromatiche all’Origano, dedicate a questo nobile ingrediente 
dalle lontane origini.



Gustare la linea delle nostre Orlandine Aromatiche è come fare 
un viaggio sensoriale nei sapori della nostra Terra.
Dal sapore intenso e deciso delle Acciughe del Tirreno ai Capperi 
dell’Isola di Salina; dai profumi intensi del Finocchietto e 
dell’Origano delle nostre montagne assolate, ai Pomodori 
Datterini secchi ed all’onnipresente Basilico.
Terra, Aria, Acqua e Sole. Sono questi gli ingredienti principali 
delle nostre Orlandine Aromatiche.

Il Finocchietto -
terraneo già conosciuta dai Sicani.
Cresce spontaneo, basta il caldo abbraccio del Sole.
Nella cucina Siciliana è molto usato nella preparazione di svariate 
pietanze che caratterizzano la nostra cultura gastronomica.
Nelle Orlandine Aromatiche al Finocchietto ne usiamo il seme, 
principio e traguardo della vita di questa pianta dalle mille virtù.

aromatiche
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Gustare la linea delle nostre Orlandine Aromatiche è come fare 
un viaggio sensoriale nei sapori della nostra Terra.
Dal sapore intenso e deciso delle Acciughe del Tirreno ai Capperi 
dell’Isola di Salina; dai profumi intensi del Finocchietto e 
dell’Origano delle nostre montagne assolate, ai Pomodori 
Datterini secchi ed all’onnipresente Basilico.
Terra, Aria, Acqua e Sole. Sono questi gli ingredienti principali 
delle nostre Orlandine Aromatiche.

Il metodo di conservazione sotto Sale è tra i più antichi che ci 
siano ed in Sicilia lo pratichiamo da secoli.
Il Cappero cresce spontaneo nell’arcipelago delle Isole Eolie, grazie 
alle particolari condizioni climatiche e ad una costante brezza marina.
Nelle nostre Orlandine Aromatiche celebriamo il connubio tra le 
Acciughe del Canale di Sicilia e i Capperi di Salina.
Un legame imprescindibile tra due protagonisti dal sapore forte e 
deciso che trovano qui un equilibrio armonioso.
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100g 
365gg
8026841100855
16 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

100g 
365gg
8026841125483
16 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

SCHEDE TECNICHE

Peso Confezione 
Shelf life
EAN
Pezzi per cartone  
Peso cartone 
Misura cartone
Cartoni per pallet 
Altezza pallet inc.
Cartoni per strato pallet 

100g 
365gg
8026841100237
16 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

100g 
365gg
8026841116054
6 
2,5 Kg. 
43 x 30 x 18 (H) cm
56
150 cm
8

aromatiche
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www.dolciarialafenice.it


