


Dall'esperienza di 20 anni nella ristorazione e dalla collaborazione con i

migliori focacciai liguri, la Locanda Tortuga si prefigge lo scopo di mettere in

tavola, a casa delle persone, la famosa Focaccia al Formaggio di Recco come

appena sfornata dal forno a 400 gradi. In tutta la Liguria, solo pochi ristoranti

sono conosciuti per una vera focaccia al formaggio e ancora meno sono riusciti

a trovare delle valide soluzioni per il delivery. Dopo varie prove e modifiche sia

nel metodo di conservazione che nella ricetta riteniamo di essere gli unici ad

esserci riusciti. Il consumatore finale potrà gustare la Focaccia al Formaggio

appena uscita dal proprio forno come al ristorante.

Provare per credere!

MISSION



LA FOCACCIA AL FORMAGGIO DI RECCO

Ingredienti

• Farina di grano tenero no OGM 

• Acqua 

• Olio extravergine di Oliva 

• Sale 

• Stracchino con latte 100% italiano

Allergeni:

• Glutine

• Soia

• Latticini



LA PIZZATA

Ingredienti:

• Farina di grano tenero no OGM 

• Acqua 

• Olio extravergine di Oliva 

• Sale 

• Stracchino con latte 100% italiano

• Polpa di Pomodoro

• Acciughe

• Capperi

• Olive Taggiasche

• Origano

Allergeni:

• Glutine

• Soia 

• Latticini

• Pesce



LE FOCACCE GOURMET

La Locanda Tortuga è stata innovatrice nel 

proporre con successo varianti della 

focaccia al formaggio classica 

aggiungendo guarnizioni ricercate di alta 

qualità

• Pesto

• Prosciutto Cotto Pernigotti

• Prosciutto Crudo di Parma

• Lardo e Pepe

• Cacio e Pepe

• Gorgonzola

• Olio Tartufato di Alba

• Nduja e Caciocavallo



CARATTERISTICHE PRODOTTO

ü Prodotto fresco

ü Impasto integrale opzionale

ü Preparato artigianalmente

ü 350 gr. circa al pezzo

ü Confezionato sottovuoto

ü Conservare in frigorifero

ü Surgelabile

ü Da consumare preferibilmente entro 

21gg dalla data di produzione

ü Su richiesta disponibile anche in altri 

formati da concordare

ü Scontistica promozionale in base 

all’ordinato

Focaccia al formaggio

Pizzata
Gorgonzola


