
L’Arte Pasticcera 

è creatività 
l’ARTIGIANO  
DEL DOLCE  

ha reso festosi ogni 
Vostro giorno 

dell’anno, 
sicuramente farà 
grande anche il 

Vostro NATALE. 
 



Così nascono 
i nostri panettoni, 

dolci delicati, 
tutti a lievitazione 

naturale, 
stracolmi di 
ingredienti. 

Golosi 
dentro e fuori, 

ottimo cioccolato, 
ricche farciture. 



L’ARTIGIANO  
DEL DOLCE 

dà alla qualità  
tutto il tempo 
che si merita. 

 
LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE 

 
UN PRODOTTO di 

ALTA 
PASTICCERIA 



I VALORI del 
NATALE 

non cambiano, 
come le ricette 
più autentiche 

dei nostri 
prodotti: 
massima 

fragranza e 
sapore. 



Il nostro 
PANETTONE 

TRADIZIONALE 
morbido, 
squisito, 

ricco di pregiati 
canditi e uvetta. 

VERA 
SPECIALITA’ di 
PASTICCERIA 



DOLCE della 
tradizione 
dolciaria 
Italiana, 

per soddisfare 
tutti i gusti. 

Soffice impasto 
e sapore 
delicato. 



Il nostro 
PANETTONE 

ESOTICO, 
pasta soffice, 

delicato sapore, 
ricco di tanti 

pezzi di 
frutta esotica 

NON 
CANDITA.  



Il nostro 
PANETTONE 

MIRTILLI ROSSI, 
senza uva sultanina, 

con mirtilli rossi, 
ricoperto  
di glassa 

 alle nocciole.  



Il nostro 
PANETTONE 
CIOCCOLATO e 
AMARETTO, 

senza scorze di  
agrumi candite, 

con cioccolato e 
amarett0.  



Il nostro 
 PANDORO  

creato  
nel rispetto  

della tradizione,  
per appagare 

 i palati  
più raffinati. 

 



La sua  
straordinaria 
morbidezza,  
nasce dalla 
lievitazione 

naturale. 
 

SOFFICE 
IMPASTO E  

SAPORE 
DELICATO. 



PER I 
GOLOSONI 

ricchi panettoni, 
 dove la crema 
CHANTILLY,  

le golose  
ricoperture al 
CIOCCOLATO  

non si risparmiano.  



 Il nostro 
PANDORO  

ricoperto con  

una grandiosa  

colata di CIOCCOLATO,  

per festeggiare 

il NATALE  

in compagnia.  



Il nostro 
PANETTONE 

FARCITO  
e DECORATO  

Farcitura ricca  
di ingredienti di 
alta pasticceria: 

gocce di  
cioccolato e  

crema Chantilly. 



Con decorazione 
natalizia. 

Un’altissima 
espressione di 

arte  
cioccolatiera,  
una specialità 

degna della 
pasticceria piu’ 
aristocratica. 



Il nostro 
PANETTONE 

FARCITO, 
DECORATO E 
RICOPERTO 

  
Una tentazione 

irresistibile 
 per i tanti amanti  

del cioccolato. 



 Ricca farcitura,  
con strati di  

crema Chantilly, 
tante gocce di  

puro cioccolato.  
 

Ricoperto da una 
colata di 

cioccolato con 
decorazione 
natalizia. 



Un  incarto prestigioso per una 
qualità da alta pasticceria 



Un buon 
Pandoro o un 

buon Panettone, 
non possono che 
essere graditi,  

sia a chi li dona 
che a chi li 

riceve. 



Un’idea regalo 
che conquisterà 

subito 
il posto d’onore 
sotto l’albero. 

 
Un incarto 

raffinato, per un 
prodotto 
esclusivo. 



Per una festa 
ancora più 

festa... 
Una scelta 

pratica … un 
nostro cesto 

natalizio 



Tutto ciò 
che serve 

per il 
brindisi 

di auguri 
in una unica 
confezione. 



PER UN NATALE 
INSIEME A VOI 

L’Artigiano 
del Dolce  

VI AUGURA PACE 
E SERENITA’ 

BUON 

NATALE 


