
Non Solo Piccoli Frutti di Bonariva Marcella
Via Santa Cristina, 3 - Sommaprada di Lozio (BS)

https://nonsolopiccolifrutti.it 
tel. 335.6528860

Le  Marmellate  sono prodotte con  frutta proveniente dalle proprie coltivazioni ubicate nelle terre 
della Valcamonica; l’Aceto di mele non pastorizzato è prodotto naturalmente e, il succo, viene con-
servato in botte per circa 6/7 mesi e poi invasato in bottiglia; il  Miele prodotto dalle api che si trovano 
vicino ai propri frutteti; il Succo di mela spremuto a freddo e invasato senza l’aggiunta di conservanti 
e di zuccheri.

Marmellata gr 212 euro 4
Miele gr 500 euro 6

Aceto di Mele lt 0,50 euro 4 
Succo di mela lt 1 euro 4

Spese di spedizione euro 10

70% FRUTTA - 30% ZUCCHERO DI CANNA
Disponibili anche senza zucchero

MARMELLATE DISPONIBILI TUTTO L’ANNO

Marmellate con e senza zucchero: Lamponi, Mela cannella, 
Pera zenzero, Mirtillo, Fragola, Frutti di bosco, Ribes nero.

Marmellate con zucchero: Ciliegia, Cipolla rossa, Pera co-
gnac, Pera cacao, Lamponi e ribes nero, Lamponi e fiori di 
sambuco, Pera cacao rum, Lampone e cocco, Fiori di sambu-
co, Fiori di tiglio, Fiori di lavanda, Prugna, Prugna e zenzero.  - - - - - - - - - - - - - -  
In base alla stagione ed alla disponibilità, abbiamo anche 
questi gusti:

Marmellate tradizionali: Arance, Ciliegie*, Fichi, Kiwi*, Lam-
poni e Fragole, Mele, Mele di Lozio*, More*, Pere di Lozio*, 
Ribes Nero e Arancia, Ribes Rosso, Sambuco e More, Uva 
Spina e Fiori di Sambuco.

Marmellate speciali: Cipolla rosa, Fragole e Cacao, Kiwi e 
Zenzero, Mele e Zenzero*, More e Lavanda, Pera Indiavolata, 
Pere e Cacao*, Pere e Zenzero*, Prugne e Zenzero, Ribes 
Nero e Lavanda, Ribes Rosso e Cannella, Rosmarino, Zucca 
e Amaretto, Zucca-Arancia-Zenzero.

Disponibili anche confezioni regalo con 
confetture mignon da 212 gr. o da 106 gr 
(con o senza cassettine di legno colorata) 
oppure splendite bomboniere personaliz-
zate secondo le tue necessità e i tuoi gusti.

TUTTE LE MARMELLATE  
SONO

SENZA GLUTINE 
SENZA CONSERVANTI

Email: nonsolopiccolifrutti@yahoo.it


