SORBETTO
artigianale

SORBETTO
artigianale
La ricchezza della semplicità: acqua, frutta
fresca e selezionata, zucchero e parecchi
grammi di fantasia che di volta in volta
aggiunge ingredienti insoliti per un gusto
nuovo, fresco e indimenticabile.

The richness of semplicity: water, selected
fresh fruit, sugar and many grams of fantasy
in adding each time unusual ingredients
to create a new, fresh and unforgettable
flavor.

La ricetta della qualità sta nel rispetto dell’arte
gelatiera tramandata da Matteo, che ha
sempre unito tradizione e sperimentazione,
rispettando la natura del frutto, della crema,
del latte e di tutti gli ingredienti perchè ogni
gelato abbia gusto, consistenza, sapore vero
e niente più.
Il processo di “tecnologia artigianale”
che caratterizza la produzione assicura la
qualità del gelato e la conservazione delle
caratteristiche organolettiche dei suoi
ingredienti attraverso la Documentazione
Tecnica di Prodotto e un HACCP che garantisce
controllo accurati sulle materie prime, gli
imballaggi e sul prodotto finito.
La lavorazione avviene in ambienti moderni,
sottoposti a massima igiene e controlli
scrupolosi per la tutela e la sicurezza dei
lavoratori e il nostro gelato viene esaminato
e analizzato dal nostro laboratorio biochimico
per la sicurezza alimentare del consumatore.
La produzione giornaliera garantisce la
freschezza e la genuinità del nostro gelato.

The recipe for quality lies in the respect for
the ice-cream art handed down by Matteo:
a balance of tradition and experimentation
in the respect of the own nature of the fruit,
cream, milk and ingredients, witch provide
to each single ice cream flavor, texture, real
taste and nothing else.
The process of “artisanal technology”
which characterises the production ensures
both the quality of the ice cream and the
consistency and stability of the organoleptic
characteristics of its ingredients through
Product Technical Sheets and a HACCP plan
which guarantees accurate controls on raw
materials, packagings and final product.
The production process takes place in
modern rooms, with the highest level of
hygiene and careful controls for the sake
of workers protection and safety. The ice
cream undergoes biochemical analyses for
the food safety of the consumers.
The daily production ensures the freshness
and genuinity of our ice cream.

L’Antica Gelateria Matteo

da sempre è alla ricerca
di qualità assoluta per garantire
la produzione di un gelato
naturale di altissima qualità.

www.gelateriamatteo.it

SORBETTO IN VASCA
LIMONE
Unità 2,500 lt - Peso 1,55 kg

lime

pesca

VINO PASSITO

Lemon

Peach + Passito wine

Cod. S10208

Cod. S10204

ZENZERO

fragola

PROSECCO

arancia

Lime + Ginger

Strawberry + Prosecco wine

Orange + Campari

Mandarin

Cod. S10200

Cod. S10202

Cod. S10054

Cod. S10207

limone
SALVIA

MOJITO

CAMPARI

finocchietto
SELVATICO

MANDARINO

FICO D’INDIA

Lemon + Sage

Mojito

Wild fennel

Prickly pear

Cod. S10604

Cod. S10239

Cod. S10211

Cod. S10209

limone

ananas

MANGO

MELONE

Pineapple + Maraschino liqueur

Mango

Melon

Cod. S10203

Cod. S10642

Cod. S10236

mela verde

tè

VODKA

MARASCHINO

Lemon + Vodka
Cod. S10201

mela

VERDE

UVA FRAGOLA

ZENZERO

VERDE

Green apple

Strawberry grapes

Green apple + Ginger

Green Tea

Cod. S10641

Cod. S10643

Cod. S10644

Cod. S10205

cioccolato
RUM

lampone

VARIEGATO CIOCCOLATO

frutti di bosco
SPUMANTE

pera

CONTREAU

Chocolate + Rhum

Variegated raspberry with chocolate

Red fruits + Sparkling wine

Pear + Contreau

Cod. S10609

Cod. S10055

Cod. S10210

Cod. S10206

novità

AUTUNNO 2018

SORBETTO
IN TANICA

Unità 5 Litri - Peso 5,5 kg

caffè

LIMONE

MANDARINO

Coffee + Rhum

Lemon

Mandarin

Cod. 10103

Cod. 10104

Cod. 10105

RUM

novità

AUTUNNO 2018

SORBETTO
MONO PORZIONE
IN VETRO

Unità Bicchiere - Peso 85 gr min.

LIMONE

MELA VERDE

UVA FRAGOLA

Lemon

Green apple

Strawberry grapes

Cod. 10700

Cod. 10701

Cod. 10702

MANDARINO

pompelmo
ROSA

Mandarin

Pink grapefruit

Cod. 10703

Cod. 10704

L'ESPERIENZA
E LA PROFESSIONALITÀ
Expertise and professionalism

L'OTTIMA QUALITÀ
DELLE MATERIE PRIME
High quality raw materials

ATTENZIONE E TUTELA
DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Care and protection
of the production processes

Antica Gelateria Matteo srl
Stabilimento:
via D. Cirillo, 32
84081 Baronissi - SA - Italia
Tel. +39 089 951143
Fax +39 089 8293876
Uffici:
via Cavour, 40
00044 Frascati - Roma - Italia

seguici su:

info@gelateriamatteo.it

www.gelateriamatteo.it

