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Biscottini di Natale
Simpatici biscottini assortiti nelle forme delle feste, in friabile
pasta frolla tempestata di gocce di cioccolato, o arricchita con
due magiche polveri a scelta tra inebriante cannella e cacao.
Ingredienti:
Raffinatezza e... burro, uova, spezie e cioccolato.
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Biscottini di Natale
con frolla alla cannella

E poi sì, succede,
i biscotti che escono
dalla scatola
ti cambiano lo sguardo.
Una specie di interruttore
che accende la felicità.
Fabrizio Caramagna

Biscottini di Natale
con frolla al cacao
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Biscottini di Natale
con gocce di cioccolato

I biscotti sono fatti di
burro e di amore.

Proverbio norvegese

Sfoglia Stelle
Delicate stelle natalizie in una nuvola di leggera pasta
sfoglia con una nevicata di zucchero.
Ingredienti:
Originalità e... farina, burro e zucchero.

I dolci in tavola sono come
i concerti barocchi
nella storia della musica:
un’arte sottile.

Isabel Allende

Torte cielo stellato
La più classica delle torte, decorata da profumate stelline
dorate di pasta frolla su un dolce letto di confettura ai
frutti di bosco, alle mele o crema nocciola.
Ingredienti:
Immaginazione e... burro, uova e farina.

con confettura
ai frutti di bosco

con frolla alla cannella e
confettura di mele

La donna elegante
profuma di Chanel.
La donna perfetta
profuma di crostata.

frolla al cacao e golosa
crema alla nocciola

Panettone Classico 500g
Realizzato come le antiche ricette, con dolci uvette, golosi canditi e
ingredienti accuratamente selezionati.
Ingredienti:
Tradizione e... uvetta australiana, vaniglia Bourbon, cedro di
Calabria, scorzone agrumi di Sicilia, miele millefiori Veneto.

Il dolce deve essere
spettacolare,
perché arriva quando
il gourmet non ha
più fame.

Alexandre Grimod

Panettone Pere Williams
e Cioccolato Domori 500g
Piccole gocce di cioccolato fondente incontrano i morbidi pezzetti di
pera, in un panettone dal gusto sorprendente e delicato al tempo stesso.
Ingredienti:
Dolcezza e... pera Williams, cioccolato Domori monorigine
Costa d’Avorio, vaniglia Bourbon, miele millefiori Veneto.

Pandoro
Soffice e delicato impasto con pregiato burro e vaniglia
Barboun , grande classico da assaporare in tutta la suà
bontà.
Ingredienti:
Eleganza e... burro, uova e vaniglia barboun.

La vita è come la
ricetta per una torta.
Se segui i soliti ingredienti
farai la torta ma già saprai che
gusto avrà, gli altri la assaggeranno,
apprezzeranno ma dimenticheranno
presto. Ci vuole sempre un pizzico
di genialità in ogni ricetta per far si
che essa non muoia con l’ultimo
assaggio.
Carlo peparelli

Stella Natale
Un originale impasto del panettone in una forma ispirata
al Natale: una morbida stella profumata ricoperta da una
golosa glassa e granella di zucchero, o arricchita di gocce di
cioccolato Domori nell’impasto e in superfice.
Ingredienti:
Golosità e... burro, uova e cioccolata.

Stella Natale Cioccolato

Stella Natale

Torrone Briciole
Sfoglie di torrone con solo mandorle pelate e la
dolcezza del miele d’acacia. Accompagnamento
d’eccellenza per le festività natalizie.

Torrone Briciole

Ingredienti:
Dolcezza e... mandorle, zucchero e miele.

Torrone Briciole
al miele

Non c’è amore
più sincero di quello
per i dolci.

ANONIMO

Torronstick
Croccanti bastoncini di torrone con delicate
mandorle pelate.
Ingredienti:
Pazienza e... mandorle, albume e zucchero.

Cirri
Una nuvola di riso soffiato avvolta dal cioccolato
artigianale. Senza glutine.
Ingredienti:
Stile... riso e cioccolato bianco, al latte e fondente.

L’arte di preparare dolci
è molto più che saper eseguire
ricette alla perfezione,
è un vero e proprio gesto d’amore.

Ernst Knam

Intenso al cacao
Morbido impasto al cacao arricchito con gocce di
cioccolato fondente, dona una dolcezza che si scioglie
in bocca ad ogni assaggio.
Ingredienti:
Delicatezza e… farina, burro e cacao.

Magie del Natale
Soffice come un abbraccio, grazie al suo tradizionale
impasto a base di burro che gli dona una fragranza e
un gusto inconfondibile.
Ingredienti:
Leggerezza e… farina, burro e uova.

Qual è la migliore, la torta fatta in
casa o la torta pronta? Le mamme
sosterranno sempre che le torte fatte
in casa hanno un sapore migliore,
nonostante sia dimostrato che la
maggioranza di noi non è in grado
di distinguerne la differenza.
Richard W. Hartel
e AnnaKate Hartel

Favette
Delicati dolcetti alla mandorla con tutto il sapore della
tradizione, nei tre classici colori che ripercorrono la vita.
Ingredienti:
Ricordi e... mandorle, zucchero e miele.

Non importa
quanto hai mangiato,
ci sarà sempre spazio
per il dessert.
Il dolce non va nello stomaco,
il dolce arriva dritto al
cuore.
ANONIMO

Torta Croccantata
Semplice e dolcissimo come un ricordo d’infanzia.
Un tondo croccante per un dolce momento in
compagnia.
Ingredienti:
Semplicità e... mandorle e zucchero.

Scheda tecnica prodotti
Biscottini di Natale al Cacao

Biscottini di Natale alla Cannella

Cod: 0181454
Peso/Weight: 250 g
Confezione/Pack: 7
Cod. Ean/Barcode: 8033954342492
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x3x14 cm

Cod: 0181455
Peso/Weight: 250 g
Confezione/Pack: 7
Cod. Ean/Barcode: 8033954342508
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x3x14 cm

Biscottini di Natale

Sfoglia Stelle

Cod: 0171751
Peso/Weight: 250 g
Confezione/Pack: 7
Cod. Ean/Barcode: 8033954340795
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x3x14 cm

Cod: 0068825
Peso/Weight: 150 g
Confezione/Pack: 7
Cod. Ean/Barcode: 8033954340313
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x9x14 cm

Crostata Stelle Frutti di Bosco

Crostata Stelle Mele e Cannella

Cod: 0178366
Peso/Weight: 450 g
Confezione/Pack: 6
Cod. Ean/Barcode: 8033954341419
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x4x21 cm

Cod: 0181456
Peso/Weight: 450 g
Confezione/Pack: 6
Cod. Ean/Barcode: 8033954342737
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x4x21 cm

Crostata Stelle con crema al Cacao

Pandoro 500g

Cod: 0181457
Peso/Weight: 450 g
Confezione/Pack: 6
Cod. Ean/Barcode: 8033954342744
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x4x21 cm

Cod: 0181496
Peso/Weight: 500 g
Confezione/Pack: 11
Cod. Ean/Barcode: 8033954342775
Dimensioni/Size (LXHXP): 15x15x15 cm

Panettone Classico 500g

Panettone Pere William
e Cioccolato Domori 500g

Cod: 0181079
Peso/Weight: 500 g
Confezione/Pack: 11
Cod. Ean/Barcode: 8033954342416
Dimensioni/Size (LXHXP): 14x16x14 cm

Cod: 0181083
Peso/Weight: 500 g
Confezione/Pack: 11
Cod. Ean/Barcode: 8033954342423
Dimensioni/Size (LXHXP): 14x16x14 cm

Stella Natale

Stella Natale Cioccolato

Cod: 0032706
Peso/Weight: 450 g
Confezione/Pack: 3
Cod. Ean/Barcode: 8033954340306
Dimensioni/Size (LXHXP): 22x13x22 cm

Cod: 0179153
Peso/Weight: 450 g
Confezione/Pack: 3
Cod. Ean/Barcode: 8033954341518
Dimensioni/Size (LXHXP): 22x13x22 cm

Cirri Cioccolato al Latte

Cirri Cioccolato Bianco

Cod: 0179806
Peso/Weight: 90 g
Confezione/Pack: 15
Cod. Ean/Barcode: 8033954341976
Dimensioni/Size (LXHXP): 8x22x6 cm

Cod: 0179804
Peso/Weight: 90 g
Confezione/Pack: 15
Cod. Ean/Barcode: 8033954341952
Dimensioni/Size (LXHXP): 8x22x6 cm

Cirri Cioccolato Fondente

Torronstick

Cod: 0179805
Peso/Weight: 90 g
Confezione/Pack: 15
Cod. Ean/Barcode: 8033954341969
Dimensioni/Size (LXHXP): 8x22x6 cm

Cod: 0181490
Peso/Weight: 120 g
Confezione/Pack: 10
Cod. Ean/Barcode: 8033954342768
Dimensioni/Size (LXHXP): 7x14x7 cm

Torrone Briciole

Torrone Briciole con Miele

Cod: 0177483
Peso/Weight: 220 g
Confezione/Pack: 12
Cod. Ean/Barcode: 8033954341280
Dimensioni/Size (LXHXP): 17x9x11 cm

Cod: 0179152
Peso/Weight: 220 g
Confezione/Pack: 12
Cod. Ean/Barcode: 8033954341501
Dimensioni/Size (LXHXP): 17x9x11 cm

Intenso al Cacao

Magie del Natale
Mini plumcacke

Cod: 0181458
Peso/Weight: 400 g
Confezione/Pack: 5
Cod. Ean/Barcode: 8033954342751
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x5x8 cm

Cod: 0179807
Peso/Weight: 200 g
Confezione/Pack: 6
Cod. Ean/Barcode: 8033954341990
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x4x14 cm

Favette

Torta Croccantata

Cod: 0013136
Peso/Weight: 150 g
Confezione/Pack: 12
Cod. Ean/Barcode: 8033954340344
Dimensioni/Size (LXHXP): 11x24x6

Cod: 0177480
Peso/Weight: 200 g
Confezione/Pack: 6
Cod. Ean/Barcode: 8033954341266
Dimensioni/Size (LXHXP): 21x4x21 cm
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