
PREPARATO PER CIOCCOLATA CALDA IN TAZZA: 

Il barattolo contiene il preparato per 12 tazze. 

Per ciascuna tazza, versare 150 ml di latte in un pentolino ed unirvi 3 cucchiai di preparato in polvere. 

Mescolare bene, con l’aiuto di una frusta, affinchè non ci siano grumi. Porre sul fuoco medio-basso il tutto e 

portare ad ebollizione, continuando a mescolare. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegnere il 

fuoco e versare la cioccolata nella tazza. Servire con i mini marshmallow oppure con della panna montata e 

una spolverata di cannella. Buon appetito e Buon Natale! 
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