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Questo estratto artigianale di 
vaniglia è stato invecchiato 
due mesi fà con bacche di 

Vaniglia Bourbon del 
Madagascar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’estratto non ha scadenza, è 
preferibile consumarlo dopo il 
quinto mese (marzo 2014) per 

consentire la completa 
estrazione.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ne basta un cucchiaino per 
aromatizzare torte, biscotti, 
latte e cioccolato caldo.

INGREDIENTI:
BACCHE DI VANIGLIA, VODKA

www.lacaccavella.wordpress.com
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