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Onfalós consente una cucina naturale, leggera, veloce e sana, ma 

soprattutto molto saporita, perché mette in risalto il gusto originale 

di ogni alimento. 
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Peperonata all’Onfalós  
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Fagottino : impepata di cozze all’Onfalós  



 

 

Albicocche caramellate 
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