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La Dolciaria La Fenice srl si trova nel comune di Reitano (Me),
sul versante occidentale dei monti Nebrodi.
Dal 1999 produciamo, a livello artigianale, prodotti dolciari
tipici di largo consumo. L’iniziativa imprenditoriale nasce
dalla caparbietà della s.ra Vincenza Testagrossa che a
Mistretta decide che il suo obiettivo sarà quello di far
tipiche della Sicilia. I nostri dolci hanno come comune
elemento le pregiate mandorle siciliane, e trovano la massima
espressione nella produzione della “Pasta Di Mandorle” e di
“Frutta sua trentennale esperienza nel campo della GDO e
della gestione. Oggi La Dolciaria La Fenice è presente
stabilmente sua trentennale esperienza nel campo della GDO
e della gestione. Oggi La Dolciaria La Fenice è presente
stabilmente nel panorama della GDO italiana ed europea
grazie soprattutto dall’attenta scelta delle materie prime e
dallqualità della logistica che consente ai nostri prodotti di
raggiungere i consumatori in pochi giorni.
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Quando pensiamo le nostre creazioni immaginiamo persone che cercano
specialità uniche ed autentiche. È così che tutti i nostri prodotti evocano
qualcosa che va oltre la pura bontà. Dopo aver conquistato il cuore di
molte generazioni di italiani cerchiamo ogni volta di reinventare la bontà
con nuove prelibatezze, compagne ideali in qualsiasi momento della
giornata, da condividere o per regalarsi un piccolo dolce piacere.
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1.

Misto Mandorla
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g
300 g
1000 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20
14
1

Vassoio di paste di mandorla realizzate artigianalmente in aromi e forme assortite, prodotte con metodi e ricette
tradizionali da 200 g - 300 g - 1 kg.
Una splendida composizione di paste di mandorla pronta a colorare le vostre tavole. Viene confezionata in vassoio e
spedita all'interno di un imballo di cartone ad hoc che ne protegge il contenuto.
Gusti: sono presenti paste di mandorle ai seguenti gusti:
classica - pistacchio - limone - arancia
Conservazione: il prodotto, una volta aperto, va conservato in luogo fresco e asciutto, fuori dal frigo, possibilmente
evitandone il contatto con l'aria.
N.B: la forma del biscotto, così come la presenza del candito o zucchero a velo può variare in base alla disponibilità al
momento dell'acquisto.

2.

Alberelli di Mandorla al Pistacchio
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20

200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

Paste di Mandorla
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3.

Stelline di Mandorla al Limone
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20

Pasta di mandorle aromatizzata al limone. Linea Natalizia
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

4.

Cometine di Mandorla al Limone e Cioccolato
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20

Pasta di mandorle in confezione aromatizzata al limone da 200g. La forma è quella di uno dei simboli del Natale e la
base di cioccolato ne risalta i contorni oltre ad arricchirne il gusto.
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.
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5.

Cornetti di Mandorla
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20

Classica pasta di mandorla aromatizzata alla vaniglia. Il prodotto è fatto a mano con granella di mandorla. La forma è
quella di un cornetto, croccante fuori e morbidissimo dentro. Una variante innovativa di un prodotto tradizionale che
non passa mai di moda. Un dolce da forno realizzato da La Fenice, antica pasticceria siciliana che utilizza solo materie
prime siciliane di prima scelta.
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

6.

Mini Delizie di Mandorla
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

110

20

pasta di mandorle nelle versioni classica e al pistacchio adagiate all’interno di una tartelletta di frolla.
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

Paste di Mandorla
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9.

Pasticcini al Cedro
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

180 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Il biscotto al cedro è un prodotto artigianale tipico siciliano, a base di pasta di mandorla con all'interno un cuore
morbido e gustoso composto da una farcitura di granella di mandorle e marmellata di cedro: perfetto connubio per un
dopo un pasto, da solo o accompagnato da un amaro o un vino liquoroso.
Questo pasticcino al cedro di Sicilia è prodotto artigianalmente nei laboratori de La Fenice Antica Pasticceria Siciliana,
che trovano luogo alle pendici dei suggestivi monti Nebrodi. Il biscotto al cedro di Sicilia viene venduto in vaschette
salva freschezza da gr. 250, che contengono circa pz. 8 cad. Una volta aperta la confezione, per mantenerne la
morbidezza, va conservato in luogo fresco ed asciutto, in un barattolo chiuso ermeticamente. Ha una scadenza di 120
giorni.
N.B: la forma del biscotto, così come la presenza del candito o zucchero a velo può variare in base alla disponibilità al
momento dell'acquisto.

10.

Mini Buccellato
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

mano in confezione da 200g. Biscotto tipico siciliano a base di pasta di mandorla con un cuore morbido e a tratti
passa, che in un unico prodotto porta con sé buona parte dei sapori e dei profumi dell'isola. Ottimo da mangiare anche
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11.

Buccellato
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

250 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

14

Delizioso buccellato fatto a mano in confezione da 250g. Biscotto tipico siciliano a base di pasta di mandorla farcito con
profumi dell'isola.

Conservazione: il prodotto, una volta aperto, va conservato in luogo fresco e asciutto, fuori dal frigo, evitandone
possibilmente il contatto con l'aria.

12.

Tortino al Cedro
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

250 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

14

Il biscotto al cedro è un prodotto artigianale tipico siciliano, a base di pasta di mandorla con all'interno un cuore
morbido e gustoso composto da una farcitura di granella di mandorle e marmellata di cedro: perfetto connubio per un
dopo un pasto, da solo o accompagnato da un amaro o un vino liquoroso.
Questo tortino al cedro di Sicilia è prodotto artigianalmente nei laboratori de La Fenice Antica Pasticceria Siciliana, che
trovano luogo alle pendici dei suggestivi monti Nebrodi. IUna volta aperta la confezione, per mantenerne la morbidezza, va conservato in luogo fresco ed asciutto. Ha una scadenza di 120 giorni.
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13.

Mini Mustaccioli al Cioccolato
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Prodotto tipico della tradizione siciliana. La base del biscotto viene arricchito dalla presenza delle mandorle e
completato da un sottile ma intenso strato di cioccolato.
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

14.

Bastoncini al cioccolato
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Bastoncini di frolla ricoperti di cioccolato fondente e decorati a mano con cioccolato bianco.
200. Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cornetto è fatto a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.
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15.

Misto Frolla
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

1000 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

1

Biscotti secchi siciliani realizzati artigianalmente e confezionati in elegante vassoio di paste frolle in diversi gusti e
aromi e forme assortite, prodotte con metodi e ricette tradizionali. Vassoio da 1kg.
Una composizione di biscotti di frolla pronta a colorare le vostre tavole. Viene confezionata in vassoio e spedita
all'interno di un imballo di cartone ad hoc che ne protegge il contenuto.
Gusti: sono presenti i seguenti gusti:
classico, limone, pistacchio e cioccolato. Ottimi per la prima colazione e come biscotti da the
N.B: la forma del biscotto, così come la presenza del candito o zucchero a velo può variare in base alla disponibilità al
momento dell'acquisto.

16.

Pasticcini al Limoncello. arancia, pistacchio
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

12

Confezione di pasticcini di pasta frolla artigianali aromatizzati al Limoncello o arancia o pistacchio in busta salva
freschezza da 200g.
La confezione è stata realizzata con materiale interamente riciclabile. I pasticcini vengono lavorati secondo ricette
tradizionali e metodi artigianali. Sono molto friabili, profumati e dal sapore intenso! Sono ottimi a colazione o da
gustare come pasticcini da tè.
N.B: la forma del biscotto, così come la presenza del candito o zucchero a velo può variare in base alla disponibilità al momento dell'acquisto.

Paste Frolla
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17.

Rustichelle alla Marmellata
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Tartellette di frolla ripiene di confettura all’albicocca e decorate con mandorle e nocciole.
Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni rustichella è fatta a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

18.

Cassatine all’Arancia
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Tipici dolcetti della tradizione con copertura di frolla e ripieno di pasta di mandorla all’arancia.
Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cassatina è fatta a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.
19.

Cassatine al Limone
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

200 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

20

Tipici dolcetti della tradizione con copertura di frolla e ripieno di pasta di mandorla al limone.
Il numero di pezzi dipende dal peso di ogni pezzo che può variare in quanto ogni cassatina è fatta a mano in
maniera strettamente artigianale. Da non conservare in frigo. Dopo la prima apertura della confezione, basta semplicemente richiuderla allo scopo di non far prendere aria all'alimento e non alterarne la sua morbidezza e croccantezza
iniziale.

Paste Frolla

LA
FENICE
antica pasticceria siciliana

. LINEE PRODOTTI .

Marzapane

Dolcezze di Sicilia

. 15 .

7.

Frutta Martorana
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

250 g
500 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

24
12

Frutta martorana siciliana in una composizione vivace e gustosa. Frutti di marzapane preparati con ingredienti di prima
qualità e decorati interamente a mano.
Caratteristiche: questa cassettina di legno contiene la tipica frutta martorana siciliana prodotta dall’antica pasticceria La
Fenice con ingredienti di provenienza esclusivamente sicula. Ogni piccolo e delizioso frutto di marzapane è decorato a

8.

Fruttini Mignon
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

120 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

33

Splendido astuccio in acetato di frutta martorana mignon per un peso complessivo netto di gr. 120. Totalmente
trasparente, è possibile vedere con chiarezza il contenuto e i prodotti nelle varie forme e colori. Ogni confezione
contiene 8 frutti mignon in marzapane prodotti e decorati interamente a mano, adagiati su paglietta alimentare
anch'essa trasparente.
simpatica idea regalo che unisce l'estetica al gusto. Una volta aperta la confezione il prodotto va conservato in un
luogo fresco e asciutto, non in frigo.

Marzapane
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20.

Croccante di Mandorla e Pistacchio
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

150 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

24

Croccante di mandorle e pistacchi prodotto con materie prime accuratamente selezionate provenienti dalla Sicilia. E'
un dolce a base di pregiate mandorle e pistacchi dal sapore inconfondibile, ideale da servire dopo i pasti o da gustare
durante la giornata come snack. Porta in tavola i profumi ed i sapori di un dolce fatto in casa, tradizionale della Sicilia.
I punti di forza della pasticceria sono: materie prime siciliane di prima scelta, amore per i prodotti ed unione e
compattezza della squadra aziendale.
Il croccante di mandorle siciliane è venduto confezionato in una vaschetta salva freschezza con un numero di circa pz.
4, dal peso di gr. 150. Data la freschezza ha una scadenza di 180 giorni e va conservato in luogo fresco ed asciutto,
lontano da fonti di calore.

21.

Croccante di Mandorla
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

150 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

24

Croccante di mandorle prodotto con materie prime accuratamente scelte ed esclusivamente provenienti dalle terre
della Sicilia. E' un dolce fatto a mano a base di pregiate mandorle, ideale da servire dopo i pasti come dessert o da
assaporare durante la giornata come spuntino. Portate a tavola, in modo genuino, profumi e sapori della Sicilia. I tre
punti di forza della pasticceria sono: materie prime siciliane di prima scelta, amore per i prodotti ed unione e compattezza della squadra aziendale.
Il croccante di mandorle siciliane è venduto confezionato in una vaschetta salva freschezza con un numero di circa pz. 4
cad., dal peso di gr. 150. Data la freschezza il prodotto ha una scadenza di 180 giorni e va conservato in luogo fresco ed
asciutto, lontano da fonti di calore.

Croccanti
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22.

Croccante di Arachidi
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

150 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

24

Croccante di arachidi, prodotto con frutta secca di prima scelta proveniente esclusivamente dalla Sicilia. E' un dolce
genuino, come fosse fatto in casa, a base di arachidi. Ideale da servire dopo i pasti o da gustare come snack durante la
giornata. Per portare in tavola sapori e profumi tipici delle terre sicule.
Il croccante di arachidi siciliani è venduto in vaschette salva freschezza di circa pz. 4 cad (la varietà del numero dipende
dal peso e dimensione di ogni singolo pezzo, caratteristica del prodotto artigianale) dal peso di gr. 150. Data la
freschezza il prodotto ha una scadenza di 180 giorni e va conservato in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di
calore.

20.

Croccante di Sesamo
PEZZI X CONFEZIONE

PESO NETTO X CONFEZIONE

PIECES X PACK

NET WEIGHT X PACK

150 g

SHELF LIFE

CONFEZIONI PER CARTONE
BOXES PER CARTON

180

24

Croccante di arachidi, prodotto con frutta secca di prima scelta proveniente esclusivamente dalla Sicilia. E' un dolce
genuino, come fosse fatto in casa, a base di arachidi. Ideale da servire dopo i pasti o da gustare come snack durante la
giornata. Per portare in tavola sapori e profumi tipici delle terre sicule.
Il croccante di arachidi siciliani è venduto in vaschette salva freschezza di circa pz. 4 cad (la varietà del numero dipende
dal peso e dimensione di ogni singolo pezzo, caratteristica del prodotto artigianale) dal peso di gr. 150. Data la
freschezza il prodotto ha una scadenza di 180 giorni e va conservato in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di
calore.

Croccanti
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