
Pensa differente... gusta fondente!
DARKLICIOUS

SENZA GLUTINE





Dopo il grande successo 
ottenuto da Oasi’s con 
CioccoElite, la linea di 
cioccolate classiche, tra i 
prodotti caldi non poteva 
mancare la nuova linea 
di cioccolate fondenti 
“Darklicious”.

La cioccolata fondente Oasi’s è 
prodotta da selezionate miscele 
di cacao in grani di origine West 
Africa e si posiziona ai massimi 
livelli qualitativi, grazie anche 
alla presenza della propria 
organizzazione nei paesi 
d’origine per controllare le varie 
fasi di coltivazione della fava di 
cacao, al fine di avere sempre 
una materia prima di altissima 
qualità.

Amanti del fondente è il 
Vostro momento! 
LasciateVi avvolgere dal caldo 
piacere di una cioccolata tutta 
da scoprire!

DARKLICIOUS



FONDENTE
DARK - SCHWARZ

fondente
AMARETTO
MACARON - MAKRONE

fondente
CAFFÉ
COFFEE - KAFFEE
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fondente
GIANDUIA
GIANDUJA - NUGAT

fondente
MANDORLA
ALMOND - MANDELN

fondente
NOCCIOLA
HAZEL - HAZELNUSS
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fondente
COCCO
COCONUT - KOKOS

fondente
FRAGOLA
STRAWBERRY - ERDBEER

fondente
BANANA
BANANA - BANANA
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fondente
PISTACCHIO
PISTACHIO - PISTAZIE

fondente
RHUM+PINOLI
RHUM + PINE NUTS - RHUM + PINIENKERNEN11
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La cioccolata bianca si ottiene 
dalla lavorazione del burro di 
cacao, materia grassa estratta dai 
semi di cacao con un processo 
di esposizione ad alte pressioni e 
temperature. 

CIOCCOLATA BIANCA
WHITE - WEISS12



La caratteristica principale 
del burro di cacao è quello di 
fondere all'incirca alla stessa 

temperatura del palato, da qui la 
dicitura classica del cioccolato 

che "si scioglie in bocca"! Questa 
caratteristica rende la scelta di 
burro di cacao di ottima qualità 
uno dei segreti che differenzia i 

prodotti Oasi’s sul mercato. 

La cioccolata bianca Oasi’s è 
dunque un momento di assoluto 

piacere in una calda golosità!!!
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Oasi’s opera a pochi passi da 
Venezia, città storicamente 
famosa per la sua bellezza e 
per la sua antica tradizione 
commerciale.

È un’azienda giovane e 
dinamica in continua crescita 
sul territorio nazionale ed 
internazionale con una marcia 
in più nel proporre prodotti 
e abbinamenti di tendenza, 
senza mai trascurare i prodotti 
tradizionali, come il cioccolato 
e il tè ottenuti da materie prime 
selezionate di qualità superiore, 
per soddisfare i palati più 
esigenti.



Oasi’s Commerciale

Mira - Venezia
Tel. +39 041 5675032
info@oasiscommerciale.it
www.oasiscommerciale.it


