
Scheda Tecnica Prodotto

Marasco Liquore Moretta 25 70 cl

EAN

Categorie

Negozio di alcolici
Superalcolici e liquori
Altri liquori

Componenti

Ingredienti

Alcool idrato

Zucchero

Aromi

Caramello E 150d

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Bottiglia

Brand standardizzato

Brand : Marasco

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Centilitri



Tipo di alcool

Tipo : Liquore

Dimensioni

Altezza scaffale : 304
Larghezza scaffale : 74
Profondità scaffale : 74

Peso

Peso Lordo : 1271

Formato numerico

Formato numerico : 70

Dati alcolemici generici

Alcool per volume : 25
Consigli per il consumo : Gusto deciso ed intenso, è possibile consumarla in ogni momento della
giornata. Questo liquore è ideale anche per la preparazione di dolci o come semplice correzione del
caffè

Merchandising prodotto

Altezza : 304
Larghezza : 74
Profondità : 74

Brand

Marasco

Dimensioni imballaggio

70

Unità (testo libero)

cl

Assistenza telefonica

tel. & fax 071 679176

Assistenza e-mail



marasco.liquori@gmail.com

Indirizzo web

www.MARASCOliquori.it

Numero di fax

tel. & fax 071 679176

Note

Indirizzo produttori : Liquore prodotto e imbottigliato dalla ditta Marasco di Marasco Petromilli Aurelio
via Corinaldese 61 Corinaldo (An) Lic. Trasf. a fr. IT00ANX00003E UTF (An)
Preparazione e uso : Gusto deciso ed intenso, è possibile consumarla in ogni momento della giornata.
Questo liquore è ideale anche per la preparazione di dolci o come semplice correzione del caffè.
Come si prepara una moretta In un bicchierino di vetro versare un cucchiaio e mezzo di preparato
ben caldo. Aggiungere una scorzetta di limone e, molto delicatamente, del caffè.
Restituire a : Marasco di Marasco Petromilli Aurelio via Corinaldese 61 Corinaldo (An)
www.MARASCOliquori.it tel. & fax 071 679176 marasco.liquori@gmail.com
Marketing prodotto : Preparato già zuccherato Caffè forte dei pescatori fanesi, che lo consumano
tuttora a bordo, nei bar e in casa. Dal porto di Fano l'uso della "Moretta" si è esteso in altre parti
della città. È una bevanda molto adatta al duro e faticoso lavoro del mare poiché dà energia e
riscalda.

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano

  



  


