
Descrizioni Prodotti 
 
MIELE MILLEFIORI BIO 
Il nostro millefiori è un miele ricco, corposo,dal gusto marcato e deciso ma piacevole 
al palato. Deve le sue peculiarità allefioriture spontanee di montagna. Ha un 
periodo di cristallizzazione mutevole, chesi differenzia in base ai fiori prevalenti 
della zona ed al periodo di raccolta.Un miele ”classico” ma dal sapore unico. 
 

MIELE DI GIRASOLE BIO 
I grandi campi di girasoli che caratterizzanole colline marchigiane ci regalano questo 
miele eccezionale dal colore giallo intensoe dal gusto dolcemente floreale. La sua 
cristallizzazione irregolare è caratterizzatada cristalli più grandi ed altri più fini, i quali 
sciogliendosi donano al nostro palatouna piacevole sensazione rinfrescante. 
 

 
MIELE DI MELATA BIO 
Prodotto all’interno dei boschi marchigiani,caratterizzati dalla presenza di piante ad 
alto fusto, questo miele si distingue per ilsuo colore intensamente scuro e la sua 
consistenza liquida e filamentosa. E’ unprodotto ricco di sali minerali, dotato di un 
gusto avvolgente e di una leggera notaamara. Indubbiamente il protagonista 
perfetto per ogni ricetta. 

 

 

MIELE DI ERBA MEDICA BIO 

Raccolto nella piccola frazione di Argignano,è uno dei mieli che meglio identificano il 

nostro territorio. E' un miele unifloralemolto raro e generalmente poco conosciuto, 

dal gusto piacevolmente delicato e fruttato.Un sapore inconfondibile, destinato a 

conquistare i palati più raffinati. 

 

MIELE DI STACHYS BIO 
La Stachys Annua è una pianta, tipica delFabrianese, che nasce spontaneamente 
dopo la trebbiatura del grano sui terreni nontrattati. Il miele che ne deriva è un attestato 
di territorialità e di purezza. Ha un gustodolce e delicato, persistente in bocca, con 
un leggero retrogusto acidulo che lodifferenzia da ogni altro miele. 
 

POLLINE D’API ESSICCATO BIO 
Prodotto diretto del fiore, il polline è ricco diproteine vegetali ed amminoacidi. Questo 
alimento innovativo sta riscuotendo ungrande successo non solo per via delle sue 
proprietà benefiche ma anche per il suogusto particolare e ricercato. Il suo sapore 
racchiude tutta l’essenza del fiore dalquale viene raccolto.  
Un’eccellenza di cuiandiamo molto fieri. 
 

KIT - CARAMELLE 



Questo cofanetto rappresenta il regalo perfettoper chi non vuole perdersi l’occasionedi 
provare tutti i nostri prodotti.Le nostre caramelle non rappresentano solo un 
momento di semplice golosità ma sono anche un dolce benessere per la gola.  
All’interno troverete i gusti: miele e anice, mielee sesamo, miele e liquirizia, miele limone e 
zenzero, miele timo e eucalipto, miele orzo e cannella. 
 
 
KIT – MIELI E POLLINE 
 
Questo cofanetto rappresenta il regalo perfetto per chi non vuole perdersi l’occasione di 
provare tutti i nostri prodotti.Potrete assaporare il frutto dell’instancabile lavoro delle nostre 
api. 

 
 
 
 

INGREDIENTI E VALORI NUTRIZIONALI CARAMELLE 
 
MIELE E ANICE 

Ingredienti 
zucchero, sciroppo di glucosio, miele 5%, olio essenziale di anice 0.2%, aromi naturali, 
agente di rivestimento: gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni 
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1660 kJ/391 kc, grassi 0g (di cui saturi 0g), carboidrati 97g (di cui zuccheri 68g), 
fibre 0g, proteine 0g, sale 0g 
 
MIELE E LIQUIRIZIA 
Ingredienti 
zucchero, sciroppo di glucosio, miele 6%, estratto naturale di liquirizia 0.2%, aromi 
naturali, agente di rivestimento: gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni  
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1660 kJ/391 kc, grassi 0g (di cui saturi 0g), carboidrati 98g (di cui zuccheri 92g), 
fibre 0g, proteine 0g, sale 0g 
 
 
MIELE LIMONE E ZENZERO 
Ingredienti 
zucchero, sciroppo di glucosio, miele 5%, olio essenziale di zenzero 0.2%, olio essenziale 
di limone 0.1%, aromi naturali, agente di rivestimento: gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni 
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1660 kJ/391 kc, grassi 0g (di cui saturi 0g), carboidrati 97g (di cui zuccheri 68g), 
fibre 0g, proteine 0g, sale 0g 
 
MIELE E SESAMO 
Ingredienti 



zucchero, sciroppo di glucosio, miele 3%, semi di sesamo 25%, agente di rivestimento: 
gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni 
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1387 kJ/328 kc, grassi 7g (di cui saturi 1g), carboidrati 61g (di cui zuccheri 58g), 
fibre 1g, proteine 5g, sale 0g 
 
MIELE TIMO E EUCALIPTO 
Ingredienti  
zucchero, sciroppo di glucosio, miele 10%, olio essenziale di timo 0.2%, olio essenziale di 
eucaliptolo 0.1%, aromi naturali, agente di rivestimento: gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni 
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1660 kJ/391 kc, grassi 0g (di cui saturi 0g), carboidrati 97g (di cui zuccheri 68g), 
fibre 0g, proteine 0g, sale 0g 
 
 
MIELE ORZO E CANNELLA 
Ingredienti  
zucchero, sciroppo di glucosio, miele 10%, estratto d’orzo, cannella in polvere, agente di 
rivestimento: gomma arabica (gomma d’acacia) 
Allergeni 
possibili tracce di orzo e sesamo 
Valori Nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 
energia 1660 kJ/391 kc, grassi 0g (di cui saturi 0g), carboidrati 97g (di cui zuccheri 68g), 
fibre 0g, proteine 0g, sale 0g 


