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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Bevanda di avena  
La Bevanda di Avena Easy To Go è deliziosa 

bevuta sia fredda che calda. Corposa e dal 

sapore delicato, è perfetta per coloro che 

cercano una fonte di carboidrati a lenta 

digestione, in grado di fornire energia a lungo 

termine, con pochi grassi. E' ottima per la 

prima colazione con i cereali, oppure aggiunta 

al caffè o al tè. In cucina è eccellente per la 

preparazione di salse, budini e dolci od 

aggiunta al posto del latte in tutte quelle ricette 

che ne richiedono l'uso.  

Ingredienti: acqua, *avena, *olio di semi di 

girasole, sale marino. *biologico  

 

1 l 

 

Bevanda di riso al 
naturale 

Deliziosa bevanda di riso senza zucchero 

aggiunto. Ottima se gustata calda o fredda, in 

aggiunta a cereali o biscotti per la prima 

colazione. Senza lattosio e senza glutine è 

leggera e senza colesterolo. 

Ingredienti: acqua, *riso, *olio di semi di 

girasole, sale marino. *biologico 

 

 

 

Bevanda di riso al cacao  
La gustosa bevanda di riso al cacao della linea 

Rice&Rice è l'ideale per la colazione dei più 

piccini e per concedere una dolce pausa ai più 

grandi. Dolce e densa al punto giusto, non 

contiene lattosio ne glutine ed è ottima anche 

per preparare dolci e dessert. Prova anche gli 

altri gusti della gamma: natural, vaniglia, 

mandorle, con calcio e nocciola. 

Ingredienti: acqua, *riso, *cacao, *olio di semi 

di girasole, *zucchero di canna, burro di cacao, 
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stabilizzanti: gomma di guar, carragenina, sale 

marino. *biologico 

 

Bevanda di riso alla 
nocciola 

Corposa e dolce è indicata per tutti coloro che 

non gradiscono il latte animale, ed è talmente 

buona da essere apprezzata da tutta la famiglia; 

in più è senza glutine. Prova anche gli altri 

gusti della gamma: natural, vaniglia, mandorle, 

con calcio e cacao. 

Le bevande Rice&Rice possono essere bevute 

sia fredde che calde con aggiunta di cereali o 

con i biscotti preferiti. 

Ingredienti: acqua, *riso, *nocciole in pasta, 

*olio di semi di girasole, sale marino. 

*biologico 

 

 

 

Bevanda di riso alla 
vaniglia 

Tutto il profumo e la dolcezza delle bacche di 

vaniglia in questa gustosa bevanda di riso. 

Senza lattosio, zucchero e glutine è perfetta per 

la colazione o per dissetarsi in qualsiasi 

momento della giornata. 

Prova anche gli altri gusti della gamma: 

natural, nocciola, mandorle, con calcio e cacao. 

Ingredienti: acqua, *riso, *olio di semi di 

girasole, aroma naturale di vaniglia, sale 

marino. *biologico 

 

 

 

Bevanda di riso alle 
mandorle  La bevanda di riso con mandorla Rice&Rice 

conserva tutto il profumo della pasta di 

mandorle. Delicata e dissetante è ottima anche 

per la prima colazione. Senza lattosio, glutine e 

senza aggiunta di zucchero è deliziosa sia 

fredda che riscaldata. Prova anche gli altri gusti 
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della gamma: natural, vaniglia, nocciola, con 

calcio e cacao. 

Ingredienti:  acqua,*riso, *mandorle in 

pasta,*olio di semi di girasole,  sale marino, 

aroma naturale mandorla. *biologico 

 

Bevanda di riso con 
calcio vegetale 

Questa deliziosa bevanda di riso è ricca di 

calcio ottenuto da alghe marine: un bicchiere 

(200ml)di bevanda Rice&Rice con calcio 

vegetale apporta circa il 30% della razione 

giornaliera raccomandata (RDA) di calcio! 

Rice&Rice con calcio è inoltre senza zucchero 

aggiunto e senza lattosio. Prova anche gli altri 

gusti della gamma: natural, vaniglia, mandorle, 

nocciola e cacao. 

acqua,*riso, *olio di semi di girasole, alghe 

marine, sale. *biologico 

 

 

 

Bevanda di soia naturale 
bio 

La bevanda vegetale Soia&Soia Probios è 

preparata con soia coltivata in Italia secondo il 

metodo biologico che vieta l'utilizzo di prodotti 

OGM. Ideale per la prima colazione da gustare 

sia fredda che calda. Ottima in sostituzione del 

latte vaccino per la preparazione di tantissime 

ricette dolci e salate. La bevanda a base di soia 

è garantita senza glutine ed è ricca di proteine 

vegetali. Prova anche la versione con calcio 

vegetale della linea Soia&Soia.  

Ingredienti: acqua, *soia. *biologico  
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Bevanda di Avena 
Monsoy 

  

 
Bevanda di Mandorle e 
Agave 

  

 
Latte di cocco 

  

 
Acqua di Cocco 

  

 
 


