LISTINO

www.coccomio.net
facebook.com/coccomio.net
info@coccomio.net

Croccantosi al tarassaco
Aiutano disintossicare il fegato e la cistifellea e
bilanciano il tratto digestivo.
INGREDIENTI:
farina integrale; fiocchi d’avena; latte di soia; olio
di semi di girasole; uova; tarassaco.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Croccantosi al pesce
Il pesce azzurro aiuta a rendere il pelo lucido e la
curcuma è antinfiammatoria, antibatterica ed
aiuta a prevenire i tumori.
INGREDIENTI:
pesce azzurro; farina integrale; farina di riso;
carota; uova; curcuma.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Bottoni alito fresco
Rinfrescano l'alito e utili per il mal d'auto e ridurre
il colesterolo, grazie allo zenzero.
INGREDIENTI:
farina integrale; latte di soia; olio di semi di
girasole; uova; prezzemolo; zenzero.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Croccantosi zucca e mela
La zucca ha proprietà diuretiche. La mela è
depurativa, riduce il colesterolo, ha proprietà
digestive e fa bene ai denti.
INGREDIENTI:
farina integrale; farina di riso; zucca; mela; uova;
olio di semi di girasole.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Croccantosi alla carne
La carne di manzo ha un alto contenuto di
proteine ad elevato valore nutrizionale, ferro e
potassio; ottima fonte di vitamina B12. La
curcuma è antinfiammatoria, antibatterica ed
aiuta a prevenire i tumori.
INGREDIENTI:
carne di manzo; farina integrale; farina di riso;
carota; uova; olio di semi di girasole; grana
padano, curcuma.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Croccantosi carota, mela e quinoa
La mela è depurativa, riduce il colesterolo, ha
proprietà digestive e fa bene ai denti. Le carote nel
cane hanno un ruolo fondamentale nell’equilibrio della
digestione, amiche dello stomaco, sono utili in caso di
gastrite, stitichezza e patologie intestinali quali IBD. I
semi di quinoa prevengono le malattie cardiache,
antitumorale, utile nel diabete.
INGREDIENTI:
farina integrale; fiocchi d’avena; carote; mela;
olio di semi di girasole; semi di quinoa.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Croccantosi carota e yogurt
Le carote nel cane hanno un ruolo fondamentale
nell’equilibrio della digestione, amiche dello
stomaco, sono utili in caso di gastrite, stitichezza e
patologie intestinali quali IBD. Lo yogurt
regolarizza le funzioni intestinali. La curcuma è
antinfiammatoria, antibatterica ed aiuta a
prevenire i tumori.
INGREDIENTI:
farina integrale; farina riso; yogurt; carote; uova;
curcuma.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Canucci
La carne di manzo ha un alto contenuto di
proteine ad elevato valore nutrizionale, ferro e
potassio; ottima fonte di vitamina B12. La
curcuma è antinfiammatoria, antibatterica ed
aiuta a prevenire i tumori.
INGREDIENTI:
carne di manzo; farina di riso; farina integrale;
fiocchi d’avena; uova; olio di semi di girasole;
curcuma.

100 gr
€ 4,00

300 gr
€ 9,90

Pizza crock
100 gr
€ 4,00
INGREDIENTI:
Farina integrale di grano tenero; carne di manzo
uova; olio di semi di girasole; pomodoro
concentrato; baking; origano.

300 gr
€ 9,90

Popcake
Deliziosi snack artigianali per le occasioni speciali.
Si realizzano in forme e decorazioni diverse a
seconda delle ricorrenze, con gusti vari anche
personalizzabili.
Vengono confezionati singolarmente su stick.

€ 3,50

Muffin
Sfizi gustosi, prodotti freschi su ordinazione.
Vari gusti, anche alla carruba.
Confezionati singolarmente.

l'uno
€ 4,00

CiamBAUline
Sfizi gustosi, prodotti freschi su ordinazione.
Vari gusti, anche alla carruba.
Confezionate singolarmente.

l’una
€ 4,00

Osso compleanno
gusti: carne, pesce o vegetale, decorato con
glassa allo yogurt.

€ 6,90

Biscotto torta
gusti: carne, pesce o vegetale, decorata con
glassa allo yogurt.

€ 5,90

Torta biscotto compleanno con scatola
gusti: carne, pesce o vegetale, decorata con
glassa allo yogurt.

€10,90

Torte

Linea 100%

Prodotto fresco su ordinazione a base di carne,
pesce, frutta o verdura e decorate con panna
senza lattosio, o yogurt, o con foto del vostro
amico a 4 zampe stampata su ostia, tutte
completamente edibili. Rifinite con biscotti
intorno a tutta la circonferenza.
Per cani con intolleranze ed allergie, sono
personalizzabili.
Su richiesta in confezione regalo.

€ 25,00

TACCHINO

INGREDIENTI:
carne di tacchino disidratata, senza
conservanti

Linea 100%

A partire da

100 gr
€ 7,90

MAIALE

INGREDIENTI:
carne di maiale disidratata, senza conservanti

100 gr
€ 7,90

Linea 100%

LATTARINI

INGREDIENTI:
lattarini disidratati, senza conservanti

50 gr
€ 5,00

