Oltre ai liquori ti invitiamo a provare il nostro sciroppo di limone
per la preparazione di freschissime bevande,
le nostre confetture di limone
e di mandarino senza glutine
e senza pectina
(confezioni da 250 gr
e monouso da 40 gr)
e i nostri naturalissimi
canditi di limone
(conf. da 150 gr)

Realizziamo
confezioni speciali
per matrimoni,
battesimi, lauree,
compleanni
o qualsiasi altro evento!

Delizie & Capricci

è un’impresa artigiana attiva a
Mineo, nel cuore della Sicilia orientale, alle estreme
propagini settentrionali degli Iblei.
Entrare nei laboratori è come entrare nella cucina di una
nonna, profumi e odori, raccontano di un tempo passato
che si rinnova giorno dopo giorno.
Basta rivolgersi con fiducia a Giuseppe Villanova e
Caterina Greco, la giovane maestra liquorista di Delizie &
Capricci, per avere l’impressione di conoscere da sempre i
loro prodotti.
Assaggiare una crema creata da Caterina non è mai
un’esperienza banale: non si beve solo un delizioso
liquore, ma anche l’amore e l’entusiasmo di chi ama il
proprio lavoro. È anche questo l’animo della gente di
questo angolo di Sicilia: gente che vive con serenità a
contatto con la natura, che vive dello scambio costante di

Delizie &Capricci
I liquori di Caterina Greco

esperienze e consigli.
La nostra gamma di prodotti, frutto di un gradevole
compromesso tra il gusto e la genuinità, offre un quadro
ampio di rosoli e creme di liquori di qualità autentica e
provenienza tutta naturale.
Anche se attiva da poco tempo, Delizie & Capricci è riuscita
da subito ad instaurare con i propri clienti un rapporto che
trascende il semplice rapporto venditore acquirente, e che
si traduce in una vera stima verso i creatori.
Al di là della qualità dei prodotti, è proprio questo che
rende orgogliosa l'azienda: orgogliosa di quanto fatto fino
ad oggi e di quel che intende realizzare in futuro.
Gli amici, che hanno incontrato i prodotti di Delizie &
Capricci, restano loro fedeli, perché hanno apprezzato
l'indubbia qualità, il profondo legame con la storia e le
tradizioni della nostra isola.

“Delizie e Capricci”
di Caterina Greco
Laboratorio: Via Roccovè, 54
95044 Mineo (CT)
www.delizieecapricci.com
info@delizieecapricci.com
Telefono:
(Caterina) 366.2405183
(Giuseppe) 389.1266350

i Rosoli

Limone
Mandarino
Limone e Zenzero
Arancia selvatica

le Creme

Rosoli, creme e cioccolati
sono disponibili in confezioni da:
ml 100 (novità Spray solo per rosoli)
ml 200
ml 500
ml 1000

i Cioccolati

!

Novità

Sfizio: fantasia di
cioccolato e nocciole
Fondente e arancia
Cioccolato e caffè
Cioccolato e peperoncino
Cioccolato e carruba
Cioccolato e cannella

Creme di liquore al
Limone
Mandarino
Arancia selvatica

Siamo orgogliosi di garantire
per la nostra produzione rigorosamente artigianale
l ’uso di materie prime naturali al 100%
senza aggiunta di coloranti o conservanti.

i Pezzettati

Liquore con pistacchio
e cioccolato bianco
Liquore di nocciola

