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IDEA REGALO
la

Si avvicina il Natale!
Anche quest’anno i supermercati Conad sono lieti di proporvi
tantissime strenne, cesti natalizi e idee regalo esclusive,
che vi aspettano nei punti vendita.

Nelle prossime pagine vi presentiamo un ampio assortimento
di proposte per i vostri regali di Natale, che vanno dal piccolo pensiero
al dono prestigioso. Così potrete scegliere comodamente e per tempo
le vostre strenne natalizie, con un ottimo rapporto qualità prezzo,
prenotazione consigliata entro il 1° dicembre. 
Rivolgetevi al box informazioni.

Volete un’idea regalo alternativa
e sicuramente gradita?

Auguri di Buone Feste da Conad.
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Si avvicina il Natale!

Volete un’idea regalo alternativa
e sicuramente gradita?

Pratica, semplice, immediata:
la Prepagata Conad è sempre il regalo giusto!

Quest’anno per Natale regalate la libertà di una spesa senza pensieri con
la Prepagata Conad o con la nuova carta nominativa Prepagata Conad Corporate.
Sono entrambe carte prepagate a importo a scalare valide in oltre 2.000
punti vendita Conad. Utilizzarle è semplicissimo: basterà presentare la carta
alla cassa e l’importo della spesa verrà detratto automaticamente.

Sarete voi a decidere l’entità del regalo, e quindi l’importo di partenza,
personalizzandolo da un minimo di 20€ a un massimo di 150€.

A partire da un ordine minimo di 1.000€, le carte saranno disponibili
entro 15 giorni lavorativi, ciascuna corredata di una lettera d’accompagnamento
con tutte le spiegazioni e le informazioni fornite da Conad per il suo utilizzo.
Inoltre, qualora ne facciate richiesta, sarà possibile allegare in aggiunta
una vostra lettera personalizzata.

Se non si raggiunge la soglia di 1.000€, nessun problema: è possibile 
regalare la Prepagata Conad acquistando presso i nostri punti vendita 
il numero di carte che desiderate, scegliendo fra quelle a importo predefinito 
da 30€, 50€ o 100€, e i nuovi tagli da 10€ e 150€.

Per qualunque informazione aggiuntiva visitate il sito
www.conad.it/servizi/carte-prepagate

Auguri di Buone Feste da Conad.
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COD. 187672.1
€ 9,90

COD. 187676.1
€ 9,90

COD. 187684.1
€ 9,90

COD. 150594.1
€ 10,40

Esclusiva scatola serigrafata composta da 5 pezzi:
• trancio Grana Padano 150 g 
• fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• bottiglia di vino rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• sugo all’arrabbiata La Dispensa Campagnola 185 g 
• pacco di schiacciatine classiche Sfiziosi 100 g 

Elegante shopper regalo composta da 5 pezzi:
• torta Gran Delizia classica Vanoir 400 g 
• tavoletta di cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g
• confezione pasticcini panna e amarena Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g

Vassoio in cartone rettangolare litografato
grafica Damasco rosso composto da 5 pezzi:
• panettone classico in astuccio Balocco 500 g
• tavoletta di cioccolato extra fondente 70% in astuccio Baratti&Milano 75 g
• busta di cantuccini al cioccolato Ghiott 90 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 100 g
• confezione di gelatine alla frutta senza glutine Le Deliziose Feletti 80 g

Esclusiva scatola serigrafata composta da 6 pezzi:
• mini ricettario del Consorzio del Parmigiano Reggiano 
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 12 mesi 140 g 
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso di sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP Senso Mengazzoli 250 ml

Confezione Regalo Pranzo Italiano

Sho�er Ste�a di Natale

Ce�o Kate

Confezione Regalo Sapori d’Italia



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 5

COD. 155285.1
€ 10,90

COD. 155285.2
€ 10,90

COD. 155296.1
€ 10,90

COD. 128938.1
€ 13,50

Scatola regalo rossa composta da 4 pezzi:
• panettone tradizionale cellophane Melegatti 500 g
• bottiglia spumante Millesimato dolce 1880 9,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato ripiena crema cacao Motta 100 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g 

Scatola regalo blu composta da 4 pezzi:
• pandoro tradizionale cellophane Melegatti 500 g
• bottiglia spumante Millesimato dolce 1880 9,5% vol - 750 ml 
• tavoletta di cioccolato ripiena crema cacao Motta 100 g 
• confezione Gemme morbide gelées alla frutta Sperlari 100 g 

Scatola regalo composta da 8 pezzi:
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• lenticchie della Tradizione 150 g 
• sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• bottiglia vino Rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• salame nostrano 100 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• misto funghi secchi 15 g 
• confezione tarallini classici 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 7 pezzi:
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• salame Antico Casale Senfter 100 g 
• confezione pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo alla contadina Tenuta del Cervo 185 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g 

Confezione Regalo Natale in fe�a pane�one

Confezione Regalo Natale in fe�a pandoro

Confezione Regalo Sapori di Natale

Ce�o Ti�any
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COD. 187685.1
€ 13,90

COD. 187673.1
€ 14,90

COD. 180741.1
€ 15,90

COD. 173355.1
€ 15,90

Vassoio rettangolare in cartone litografato grafica bianca composto da 7 pezzi:
• confezione di Canestrelli Virginia 80 g
• vasetto di sugo al pomodoro e funghi porcini Gastronomia Manzoni 185 g
• confezione di pasta pennoni di semola di grano duro S. Antonio 250 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di mini grissini classici Corti di Pane 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• cotechino precotto in astuccio 250 g

Elegante vassoio serigrafato composto da 7 pezzi:
• salame nostrano 100 g 
• 2 confezioni fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• confezione tarallini classici 100 g 
• misto funghi secchi 15 g 
• sugo all’arrabbiata La Dispensa Campagnola 185 g 
• bottiglia vino rosso Terre Rossa 10,5% vol. 75 cl 

Elegante shopper composto da 6 pezzi:
• bottiglia vino Lambrusco Villa Annone IGT Contri 10% vol - 750 ml 
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 12 mesi 140 g 
• salame Antico Casale Senfter 100 g 
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g

Scatola regalo composta da 5 pezzi:
• cioccolato latte Lindt 100 g 
• sacchetto Lindor Boules Lindt 112 g 
• cioccolato Lindt Excellence 100 g 
• panettone Balocco 500 g 
• bottiglia spumante dolce Cuvée Millesimato 10% vol. 75 cl 

Ce�o Gran Paradiso

Ce�o Ortensia

Sho�er Dispensa dei sapori

Confezione Regalo È Natale Lindt pane�one
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COD. 173355.2
€ 15,90

COD. 186707.1
€ 17,90

COD. 187677.1
€ 17,90

COD. 54815.2
€ 18,50

Scatola regalo composta da 5 pezzi:
• cioccolato latte Lindt 100 g 
• sacchetto Lindor Boules Lindt 112 g 
• cioccolato Lindt Excellence 100 g 
• pandoro Balocco 500 g 
• bottiglia spumante dolce Cuvée Millesimato 10% vol. 75 cl 

Vassoio regalo decorato composto da 6 pezzi:
• panettone tradizionale astucciato Melegatti 500 g
• bottiglia spumante Millesimato dolce 1880 9,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione pasticcini pera e cioccolato Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 6 pezzi:
• pandoro tradizionale astucciato Melegatti 500 g 
• tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g
• confezione pasticcini panna e amarena Virginia 80 g 
• confezione canestrelli La Sassellese 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g

Particolare scatola a cuspide composta da 6 pezzi:
• pandoro cellophane Bauli 700 g
• bottiglia spumante Millesimato Demisec Da Costa 10% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione pasticcini panna e amarena Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g

Confezione Regalo È Natale Lindt pandoro

Ce�o Me�y Chri�mas

Ce�o Agrifoglio

Confezione Regalo Dolce Natale pandoro
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COD. 54815.3
€ 18,50

COD. 187681.1
€ 18,90

COD. 100018.1
€ 19,90

COD. 180735.1
€ 19,90

Particolare scatola a cuspide composta da 6 pezzi:
• panettone cellophane Bauli 700 g
• bottiglia spumante Millesimato dolce Da Costa 9,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione pasticcini panna e amarena Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g

Elegante scatola regalo litografata composta da 4 pezzi:
• panettone Classico di Milano Pasticceria Vergani, 750 g
• bottiglia Spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• astuccio Cantucci ai Fichi L’Albereto, 90 g
• ballotin Praline di cioccolato con ripieno Lindor Lindt, 112 g

Vassoio in cartone rettangolare litografato grafica damasco rosso composto da 10 pezzi:
• busta di cantuccini al cioccolato Ghiott 90 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di pasta fusilli di semola di grano duro S. Antonio 200 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di mini grissini al pomodoro Corti di Pane 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• cotechino precotto in astuccio Il Trionfo del Cotechino 250 g
• confezione di caffè macinato aromatico e soave Corsini 125 g
• bottiglia di vino rosso Terre del Sale 75 cl

Elegante scatola litografata composta da 7 pezzi:
• panettone Italiano di Milano a lievitazione naturale Pasticceria Vergani, 500 g
• bottiglia Spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• scatola Cotechino cotto al vapore 100% Italiano Salumificio Vecchi, 250 g
• sacchetto Lenticchie Portafortuna origine Italia Molino di Borgo S. Dalmazzo, 150 g
• salame di Puro Suino 100% Italiano Clai, 100 g ca.
• confezione Gigli, Pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g
• vaso sugo di pomodoro fresco dell’Emilia Romagna Le Conserve della Nonna, 190 g

Confezione Regalo Dolce Natale pane�one

Confezione Regalo Dolce Vita pane�one

Ce�o Vi�oria

Confezione Regalo Michelangelo
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COD. 186574.1
€ 19,90

COD. 100044.1
€ 20,90

COD. 155287.1
€ 21,90

COD. 187674.1
€ 19,90

Scatola regalo composta da 7 pezzi:
• cioccolato latte Lindt 100 g 
• panettone Melegatti 500 g 
• confezione torroncini ricoperti al cioccolato Morbidelli Sperlari 75 g 
• sacchetto Lindor Boules Lindt 112 g 
• bottiglia spumante dolce Cuvée Millesimato 10% vol. 75 cl 
• sacchetto frollini con gocce cioccolato Tre Marie 150 g 
• confezione cantuccini con gocce di cioccolato Sapori 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 7 pezzi:
• pandoro tradizionale astucciato Melegatti 500 g 
• bottiglia spumante Millesimato Demisec Da Costa 10% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato fondente Lindor di Lindt 100 g 
• astuccio torrone alla mandorla Sperlari 75 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione canestrelli La Sassellese 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g

Esclusiva cuspide serigrafata composta da 9 pezzi:
• mini ricettario del Consorzio del Parmigiano Reggiano 
• bottiglia vino Lambrusco DOC Cà De Medici 11% vol - 750 ml 
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi 140 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml 
• salame Antico Casale Senfter 100 g
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Scatola regalo composta da 10 pezzi:
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 
• originale Ricettario Parmigiano Reggiano 
• salame nostrano 100 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• bottiglia vino Rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• tavoletta cioccolato latte Lindt 100 g 
• schiacciatine classiche Sfiziosi 100 g 
• vaso sugo all’arrabbiata La Dispensa Campagnola 185 g 

Confezione Regalo Dolce Natale

Ce�o Blu Cobalto

Confezione Regalo Gran Gourmet

Confezione Regalo Sapori italiani
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COD. 155299.1
€ 21,90

COD. 17978.1
€ 21,90

COD. 180747.1
€ 22,50

COD. 186580.1
€ 22,50

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 9 pezzi:
• salame nostrano 100 g 
• bottiglia vino rosso Terre Rossa 10,5% vol. 75 cl 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• sacchetto misto funghi secchi 15 g 
• confezione polenta del Contadino 200 g 
• vaso sugo all’arrabbiata La Dispensa Campagnola 185 g 
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 
• confezione tarallini classici 100 g 

Pregiato complemento d’arredo in legno con decori bordeaux
e manici in corda composto da 5 pezzi:
• panettone Classico di Milano Pasticceria Vergani, 750 g
• bottiglia Spumante Rosé Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• confezione Pasticcini Fichi e Cioccolato Amaretti Virginia, 80 g
• scatola Ciambelle al Moscato La Sassellese, 90 g
• tavoletta Cioccolato Extra Fondente con 
   granella di Caffè Arabica Baratti & Milano, 75 g 

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 7 pezzi:
• sacchetto tarallini classici 100 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola vaso 185 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• confezione schiacciatine classiche Sfiziosi 100 g 
• sacchetto morbide gelatine assortite Sperlari 100 g 
• bottiglia vino Rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• panettone classico incartato a mano Balocco 500 g  

Vassoio serigrafato composto da 10 pezzi:
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml
• trancio di Grana Padano DOP 150 g 
• salame Antico Casale Senfter 100 g 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml 
• confezione pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g
• vaso sugo alla contadina Tenuta del Cervo 185 g 
• sacchetto misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100 g  

Ce�o Magnolia

Portarivi�e Fa�y

Ce�o Gelsomino

Ce�o Grana Padano
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COD. 187686.1
€ 23,90

COD. 150599.1
€ 24,50

COD. 180734.1
€ 24,90

COD. 17985.1
€ 25,90

Cassetta in legno naturale tinto nero con scritta Home composta da 6 pezzi:
• confezione di mini grissini al parmigiano reggiano Corti di Pane 80 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• astuccio pasta trafilata al bronzo al nero di seppia 250 g
• cotechino precotto all’aceto balsamico in astuccio 250 g
• confezione di caffè Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di vino Sangiovese IGT Nettare del Contadino 75 cl

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 7 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia di spumante brut millesimo 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• confezione deliziosi canestrelli specialità del Sassello Amaretti Virginia 80 g 
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• stecca torrone tenero ricoperto al gusto d’arancia I Siciliani 80 g 
• scatola ciambelle al moscato La Sassellese 90 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente con mandorla e arancia Baratti&Milano 75 g

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 7 pezzi:
• pandoro alto classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia spumante Brut millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• scatola ciambelle al moscato La Sassellese 90 g 
• confezione deliziosi canestrelli specialità del Sassello Amaretti Virginia 80 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente con mandorla e arancia Baratti&Milano 75 g
• stecca torrone tenero ricoperto al gusto d’arancia I Siciliani 80 g 

Scatola in cartone litografato con maniglia grafica legno bianco composta da 7 pezzi:
• panettone classico artigianale milanese Bonifanti incartato a mano 750 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta casereccia di semola di grano duro 250 g
• cotechino precotto in astuccio 250 g
• bottiglia di spumante dolce Buon Anniversary Bosca 75 cl
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Eccellenze Feletti 85 g

Ce�o Imperiale

Ce�o Principe

Ce�o Liberty

Confezione Regalo Ant
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COD. 144095.1
€ 26,90

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 10 pezzi:
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 250 g 
• confezione di funghi misti secchi con porcini Bontàloro 15 g 
• salame di puro suino 100% italiano Clai 100 g circa
• confezione polenta bramata Cordero 225 g 
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g 
• astuccio langhetti artigianali all’olio di oliva Monviso Group 100 g 
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo di pomodoro fresco dell’Emilia Romagna Le Conserve della Nonna 190 g 
• confezione specialità minestrone del contadino Molino di Borgo S. Dalmazzo 250 g 

Ce�o La contadina

COD. 150292.1
€ 27,90

COD. 187687.1
€ 28,90

COD. 186576.1
€ 28,90

Scatola in cartone litografato con maniglia grafica legno bianca composta da 8 pezzi:
• tavoletta di cioccolato extra fondente biologico Fairtrade in astuccio Alce Nero 100 g
• confezione di biscotti frollini biologici con yogurt e miele Alce Nero 250 g
• confezione di pasta penne rigate di farina integrale biologica Alce Nero 500 g
• bottiglia di passata di pomodoro biologica Alce Nero 500 g
• confezione di gallette di mais e grano duro Senatore Cappelli biologiche Alce Nero 100 g
• confezione di pasta spaghettoni di semolato biologici Alce Nero 500 g
• confezione di caffè miscela arabica biologica Fairtrade Alce Nero 250 g
• bevanda vegetale a base di avena biologica Alce Nero 500 ml 

Vassoio in cartone esagonale litografato grafica Natale rosso composto da 8 pezzi:
• pandoro classico in astuccio Balocco 750 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• confezione di Canestrelli Virginia 80 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di pasta fusilli di semola di grano duro S. Antonio 200 g
• confezione di mini grissini al pomodoro Corti di Pane 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• cotechino precotto in astuccio Il Trionfo del Cotechino 250 g 

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 13 pezzi:
• bottiglia vino Rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• astuccio caffè Aromatico Corsini 100 g
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• salame nostrano 100 g 
• confezione Cantuccini con gocce di cioccolato Sapori 100 g 
• 2 confezioni fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• sacchetto tarallini classici 100 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• zuppa legumi e cereali Grandi Sapori 175 g 
• confezione praline assortite Sospiri Sapori 80 g 

Confezione Regalo Alce Nero

Ce�o Qu�n

Ce�o Tulipano
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COD. 128881.1
€ 29,90

COD.  16690.1
€ 29,90

COD. 17988.1
€ 30,90

COD. 173352.1
€ 29,90

Bauletto in cartotecnica litografato composto da 7 pezzi:
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta casereccia di semola di grano duro 250 g
• cotechino precotto in astuccio 250 g
• salame nostrano Frutti del Casale 180 g
• bottiglia di vino rosso Terre del Sale 75 cl

Vassoio serigrafato composto da 10 pezzi:
• panettone incarto a mano Bauli 700 g 
• bottiglia spumante Millesimato dolce Da Costa 9,5% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Merlot Terre Emerse 11% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato extra fondente 88% Baratti & Milano 75 g
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Vassoio serigrafato composto da 9 pezzi:
• pandoro tradizionale astucciato Melegatti 500 g 
• bottiglia spumante Millesimato dolce 1880 9,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor di Lindt 100 g 
• astuccio torrone alla mandorla Sperlari 75 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g
• 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo alla contadina Tenuta del Cervo 185 g

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 10 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• salame campagnolo 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g 
• confezione Paccheri pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo di pomodoro fresco dell’Emilia Romagna Le Conserve della Nonna 190 g 
• astuccio rabatin al Gorgonzola DOP Monviso Group 50 g
• confezione specialità minestrone del contadino Molino di Borgo S. Dalmazzo 250 g
• confezione polenta bramata Cordero 225 g 

Ce�o Scrigno

Ce�o Oro nero

Ce�o Gran Galà

Ce�o Fa�oria
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COD. 7920.1
€ 31,90

COD. 100031.1
€ 33,50

COD. 155301.1
€ 34,90

COD. 186583.1
€ 38,90

Vassoio serigrafato composto da 13 pezzi:
• bottiglia vino Lambrusco Villa Annone IGT Contri 10% vol - 750 ml
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml 
• trancio di Grana Padano DOP 150 g 
• salame Antico Casale Senfter 100 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• n. 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g 
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione zuppa legumi e cereali Antichi Sapori 200 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 11 pezzi:
• pandoro incarto a mano Bauli 700 g 
• bottiglia spumante Millesimato dolce Da Costa 9,5% vol - 750 ml
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato al latte Lindt 100 g 
• confezione pasticcini pera e cioccolato Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g 
• scatola cotechino cotto Piatti d’Autore 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• confezione rigatoni di Garofalo 250 g 
• vaso sugo alla contadina Tenuta del Cervo 185 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 12 pezzi:
• salame nostrano 100 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola vaso 185 g 
• panettone classico incartato a mano Balocco 500 g 
• 2 confezioni fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• bottiglia spumante Dolce Cuvée 21 Vol. 9,5% 75 cl 
• zuppa legumi e cereali Grandi Sapori 175 g 
• bottiglia vino Rosso Grappolo d’Oro 10% vol. 75 cl 
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 

Fioriera in ferro battuto con interno rivestito in tessuto composta da 11 pezzi:
• busta di cantuccini al cioccolato Ghiott 90 g
• vasetto di sugo al pomodoro e funghi porcini Gastronomia Manzoni 185 g
• vasetto di verdure grigliate Gastronomia Manzoni 185 g
• confezione misto funghi secchi ColDelBuono 15 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta casereccia di semola di grano duro 250 g
• salame strolghino sottovuoto incartato a mano 150 g
• cotechino precotto in astuccio Il Trionfo del Cotechino 250 g
• bottiglia di vino rosso “Terre del Sale” 75 cl
• bottiglia di spumante dolce Chiostro Palatino Vesprino 75 cl 

Ce�o Goloso

Ce�o Aghi di pino

Ce�o Bucaneve

Ce�o Cano�a



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 15

COD. 107580.1
€ 39,90

COD. 17979.1
€ 39,90

COD. 155286.1 € 39,90

COD. 180748.1
€ 39,90

Cesto rettangolare in vimini rosso e oro composto da 9 pezzi:
• panettone classico incartato a mano Bauli 500 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 100 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta pennotti di semola di grano duro 250 g
• cotechino precotto in astuccio Il Trionfo del Cotechino 250 g
• bottiglia di spumante gran cuvée dolce “I Gioielli” 75 cl
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Eccellenze Feletti 85 g

Esclusivo portaoggetti in tessuto bicolore con manici composto da 9 pezzi:
• panettone Classico di Milano Pasticceria Vergani, 750 g
• bottiglia Spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• scatola Cotechino Cotto al vapore Salumificio Vecchi, 250 g
• scatola Biscotti alla Nocciola Piemonte IGP La Sassellese, 90 g
• confezione Paccheri, Pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g
• vaso Sugo ai Funghi Saporie, 185 g
• confezione Cantucci Toscani IGP Pietro Masini, 150 g
• stecca Torrone Tenero alle Nocciole I Siciliani, 80 g
• tavoletta Cioccolato Pera, Mandorla e Miele Baratti & Milano, 75 g

Vassoio serigrafato composto da 13 pezzi:
• panettone incarto a mano Bauli 700 g 
• bottiglia spumante Millesimato dolce Da Costa 9,5% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml 
• cioccolato bianco con foglie di menta piperita Baratti & Milano 75 g 
• astuccio pasticcini al cioccolato Vanoir 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• confezione pasticcini pera e cioccolato Virginia 80 g 
• confezione morbide gelées alla frutta Sperlari Gemme 100 g 
• scatola cotechino cotto Piatti d’Autore 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni rigatoni di Garofalo 250 g
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 12 pezzi:
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• salame nostrano 100 g 
• bottiglia vino Sangiovese Nostre Terre 11% vol. 75 cl 
• confezione torroncini ricoperti al cioccolato Morbidelli Sperlari 75 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione schiacciatine classiche Sfiziosi 100 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• panettone Melegatti incartato a mano 500 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• bottiglia spumante brut Pignoletto DOC 11,5 vol. 75 cl 
• trancio Grana Padano 150 g 
• sacchetto tarallini classici 100 g 

Ce�o Umberto

Ce�o Sveva

Ce�o Verde smeraldo

Ce�o Topazio
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COD. 17981.1
€ 39,90

COD. 129919.1
€ 40,90

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 11 pezzi:
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• bottiglia Olio Extra Vergine di Oliva Aulus, 250 ml
• trancio Grana Padano DOP Virgilio, 150 g
• scatola Cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi, 400 g
• salame Campagnolo 100% Italiano Salumificio Gonella, 100 g ca.
• confezione Gigli, Pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g 
• vaso Sugo di Pomodoro Fresco dell’Emilia Romagna Le Conserve della Nonna, 190 g 
• astuccio Langhetti Artigianali all’Olio di Oliva Monviso Group, 100 g 
• astuccio Cantucci ai Fichi L’Albereto, 90 g
• confezione Riso Superfino Roma Cordero, 225 g
• astuccio Caffè Pregiata Miscela Caffè Corsini, 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 14 pezzi:
• mini ricettario del Consorzio del Parmigiano Reggiano
• bottiglia vino Lambrusco DOC Cà De Medici 11% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi 140 g
• salame classico Senfter 180 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP Senso Mengazzoli 250 ml 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g 
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 

• granelli al Parmigiano Reggiano Tenuta del Cervo 100 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g 

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 13 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia di spumante brut millesimo 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• tavoletta cioccolato extra fondente con mandorla e arancia Baratti&Milano 75 g
• scatola ciambelle al moscato La Sassellese 90 g 
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g 
• confezione Pitapan con origano La Fornaia 150 g 
• astuccio cantucci al cioccolato L’Albereto 100 g

• stecca torrone tenero ricoperto al gusto di arancia I Siciliani 80 g 
• ballotin cioccolatini classici Caffarel 80 g  

Pregiato contenitore portatutto in stoffa con manici composto da 10 pezzi:
• panettone Classico Milanese, incartato a mano Tre Marie, 750 g
• bottiglia Spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• confezione Paccheri, Pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g
• vaso Sugo di Pomodoro fresco dell’Emilia Romagna Le Conserve della Nonna, 190 g
• scatola Pasticcini ricoperti al Cioccolato Fondente  La Sassellese, 100 g
• specialità Biscotti al Limone candito e Liquore Limoncello  Pietro Masini, 100 g
• astuccio Caffè Pregiata Miscela Caffè Corsini, 100 g
• stecca Torrone Tenero alle Mandorle I Siciliani, 80 g
• ballotin Praline di cioccolato con ripieno Lindor  Lindt, 112 g  

Ce�o Subalpina

Ce�o Gran Emilia

Ce�o Piazza Duomo

Ce�o Aida

COD. 128902.1
€ 41,90

COD. 17980.1
€ 42,90
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Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 13 pezzi:
• bottiglia Barbera d’Asti DOCG Cantine Moranera 75 cl
• scatola cotechino cotto al vapore 100% italiano Salumificio Vecchi 400 g
• trancio di Grana Padano DOP Virgilio 150 g
• trancio di lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• sacchetto lenticchie portafortuna origine Italia Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• salame di puro suino 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• salsa di pomodorino ciliegino Salemi Pina 330 g
• confezione cantuccini toscani IGP alle mandorle Pietro Masini 100 g
• confezione specialità minestrone del contadino Molino di Borgo S.Dalmazzo 250 g
• confezione riso superfino roma Cordero 225 g

• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP Varvello 250 ml
• confezione polenta bramata Cordero 225 g

• granelli al Parmigiano Reggiano Tenuta del Cervo 100 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g 

• stecca torrone tenero ricoperto al gusto di arancia I Siciliani 80 g 
• ballotin cioccolatini classici Caffarel 80 g  

Ce�o Leonardo
COD. 180738.1

€ 43,90

COD. 155302.1
€ 45,50

COD. 144094.1 
€ 46,50

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 15 pezzi:
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• salame nostrano 100 g 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor Lindt 100 g 
• trancio Grana Padano 150 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• confezione pasticcini assortiti Sapori 100 g 
• astuccio caffè Aromatico Corsini 100 g 
• panettone Bauli incartato a mano 500 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola vaso 185 g 
• vaso peperoni del Fattore 185 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 14 pezzi:
• bottiglia Varinera Bianco Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• trancio lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• trancio formaggio stagionato Bra Duro D’Alpeggio DOP Inalpi 150 g
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g 
• salame campagnolo 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g 
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g 
• astuccio langhetti artigianali all’olio di oliva Monviso Group 100 g 

• bottiglia vino Merlot Terre Passeri 11,5% vol. 75 cl 
• bottiglia spumante Dolce Cuvée 21 vol. 9,5% 75 cl 
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• zuppa legumi e cereali Grandi Sapori 175 g  

• confezione specialità minestrone del contadino
   Molino di Borgo S. Dalmazzo 250 g
• vaso antipasto di verdure grigliate Saporie 185 g 
• trancio di tonno yellowfin in olio di oliva Gi.Sa. 160 g

Ce�o Manzoni

Ce�o Del Po¢io

COD. 4836.1
€ 46,90

Cesto ovale con manici snodabili in vimini bianco composto da 10 pezzi:
• panettone classico incartato Bauli 700 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• confezione di Canestrelli Virginia 80 g
• vasetto di sugo all’arrabbiata Capricci di gola 185 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta casereccia di semola di grano duro 250 g
• cotechino precotto in astuccio Gusto Antico 250 g
• confezione di caffè Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di spumante gran cuvée dolce I Gioielli 75 cl 

Ce�o Principe�a
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COD. 187679.1
€ 46,90

COD. 150596.1
€ 49,90

COD. 56511.1
€ 52,50

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 17 pezzi:
• bottiglia spumante Rosé Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• confezione frollini ancora uno con pezzi di cioccolato Tre Marie 150 g
• stecca torrone tenero alle mandorle I Siciliani 80 g 
• vaso sugo alla contadina Saporie 185 g
• confezione deliziosi canestrelli specialità del Sassello Amaretti Virginia 80 g 
• astuccio caffè pregiata miscela Caffè Corsini 100 g
• specialità biscotti al limone candito e liquore limoncello Pietro Masini 100 g
• astuccio cantucci ai fichi L’Albereto 90 g
• astuccio langhetti artigianali all’olio di oliva Monviso Group 100 g
• astuccio rabatin al gorgonzola DOP Monviso Group 50 g
• ballotin cioccolatini classici Caffarel 80 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente con granella di caffè arabica Baratti&Milano 75 g 
• confezione Paccheri pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g
• confezione wafer ancora uno con crema e granella di nocciole italiane Tre Marie 140 g
• ballotin praline di cioccolato con ripieno lindor Lindt 112 g 

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 14 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia di spumante brut millesimo 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• trancio lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• trancio formaggio stagionato Bra Duro D’Alpeggio DOP Inalpi 150 g
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g 
• salame campagnolo 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto di funghi misti secchi con porcini Bontàloro 15 g 
• confezione Paccheri pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• astuccio langhetti artigianali all’olio di oliva Monviso Group 100 g 
• astuccio cantucci ai fichi L’Albereto 90 g
• scatola biscotti alla nocciola piemontese IGP La Sassellese 90 g  

Vassoio serigrafato composto da 14 pezzi:
• panettone incarto a mano Tre Marie 750 g 
• bottiglia vino Merlot Terre Emerse 11% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato fondente Lindor di Lindt 100 g
• tavoletta cioccolato pere, mandorle e miele Baratti & Milano 75 g 
• astuccio torrone alla mandorla Sperlari 75 g
• astuccio pasticcini al cioccolato Vanoir 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• vaso confettura ai frutti di bosco Capricci di Gola 240 g 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g
• bottiglia spumante Millesimato Conte di Campiano extra dry 11,5% vol - 750 ml

Ce�o Pe£ati di gola

Ce�o Di co�ina

Ce�o Portofino
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COD.  17986.1
€ 52,50

COD. 23980.1
€ 54,90

COD. 186577.1
€ 54,90

Vassoio serigrafato composto da 17 pezzi:
• ricettario del Consorzio del Parmigiano Reggiano 
• bottiglia vino Lambrusco DOC Cà De Medici 11% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml 
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi 140 g 
• confezione pregiato tonno GISA in olio di oliva 160 g 
• salame classico Senfter 180 g
• scatola cotechino cotto Bellucci 500 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• orcio carciofi sott’olio Bontàloro 285 g
• orcio peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml
• 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g 
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione zuppa legumi e cereali Antichi Sapori 200 g 
• confezione Granelli al sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo 100 g

Cesto rettangolare in vimini nero e argento composto da 13 pezzi:
• panettone senza canditi incartato a mano Balocco 500 g
• tavoletta di cioccolato extra fondente 88% in astuccio Baratti Milano 75 g
• confezione di canestrelli Baratti&Milano 125 g
• confezione di mini grissini al parmigiano reggiano Corti di Pane 80 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• pasta trafilata al bronzo al nero di seppia in astuccio 250 g
• taralli al gusto cacio e pepe in astuccio I Buonaccioni 200 g
• confezione di tigelle L’Antica Tigelleria di Modena 215 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• cotechino precotto all’aceto balsamico in astuccio 250 g
• confezione di caffè Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di spumante extra dry Le bollé 75 cl
• bottiglia di vino rosso Nettare del Contadino 75 cl 

Elegante vassoio regalo serigrafato composto da 15 pezzi:
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor Lindt 100 g 
• astuccio caffè Aromatico Corsini 100 g 
• bottiglia vino Sangiovese Nostre Terre 11% vol. 75 cl 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola vaso 185 g 
• confezione torroncini ricoperti al cioccolato Morbidelli Sperlari 75 g 
• salame nostrano 100 g 
• pasticcini assortiti Sapori 100 g 
• sacchetto gelatine morbide assortite Sperlari 100 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• bottiglia spumante Dolce Cuvée 21 Vol. 9,5% 75 cl 
• panettone Bauli incartato a mano 500 g 
• vaso peperoni del Fattore 185 g 
• trancio Grana Padano 150 g 

Ce�o Gran ducale

Ce�o Black King

Ce�o Za�iro
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COD. 186578.1
€ 54,90

COD. 17983.1
€ 54,90

COD. 180744.1
€ 55,90

Vassoio serigrafato composto da 15 pezzi:
• panettone incarto a mano Tre Marie 750 g 
• bottiglia spumante Mionetto Vivo Cuvée Blanc 11% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Sangiovese Terre Emerse 11,5% vol - 750 ml 
• tavoletta cioccolato bianco Lindor di Lindt 100 g 
• astuccio torrone alla mandorla Sperlari 75 g 
• astuccio pasticcini al cioccolato Vanoir 100 g 
• confezione boules ripiene crema di nocciole Motta 85 g 
• vaso confettura ai frutti di bosco Capricci di Gola 240 g
• confezione morbide gelées alla frutta Gemme Sperlari 100 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml
• scatola cotechino cotto Piatti d’Autore 250 g
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni rigatoni di Garofalo 250 g 
• vaso sugo alla contadina Tenuta del Cervo 185 g

Contenitore in tessuto grigio e bianco con manici in corda composto da 11 pezzi:
• panettone classico Milanese basso incartato a mano Tre Marie 750 g
• tavoletta di cioccolato gianduja in astuccio Baratti Milano 75 g
• confezione di cantuccini toscani alla mandorla IGP Ghiott 100 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• confezione di mini grissini classici Corti di Pane 100 gr
• orcio di peperonata “del contadino” Merlini 540 g
• astuccio di pasta trafilata al bronzo al pomodoro e basilico 250 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena I.G.P gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• confezione di caffe’ Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di spumante brut cuvée royale “Lebollé” 75 cl
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Gemme Vergani 100 g

Vassoio serigrafato composto da 17 pezzi:
• panettone incarto a mano Tre Marie 750 g 
• bottiglia spumante Mionetto Vivo Cuvée Blanc 11% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Merlot Terre Emerse 11% vol - 750 ml 
• bag boules cioccolato al latte Lindor Lindt 112 g 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor di Lindt 100 g 
• confezione torcetti al burro Vanoir 200 g 
• astuccio torrone alla mandorla Sperlari 75 g 
• astuccio pasticcini al cioccolato Vanoir 100 g 
• confezione Gemme morbide gelées alla frutta Sperlari 100 g 
• orcio peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Ce�o Bianco Natale

Ce�o Achi�e

Ce�o Gran cadeau



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO L’8 DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 21SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

COD. 180756.1
€ 59,90

COD. 17977.1
€ 61,90

COD. 150595.1
€ 59,90

Contenitore in tessuto bianco e marrone
con manici in metallo composto da 12 pezzi:
• panettone classico Milanese basso incartato a mano Tre Marie 750 g
• tavoletta di cioccolato gianduja in astuccio Baratti Milano 75 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 100 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di pasta di semola di grano duro 100% Italiano Jesce Altamura 500 g
• vasetto di crema di carciofi Ghiottidea Merlini 190 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• cotechino precotto in astuccio 250 g
• caffè 100% arabica in lattina Vergnano1882 250 g
• bottiglia di spumante brut Casa Diletta Astoria 75 cl 
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Gemme Vergani 100 g

Pregiata cesta in stoffa con manici composta da 12 pezzi:
• panettone glassato all’Amaretto, incartato a mano Pasticceria Vergani, 750 g
• bottiglia Spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste, 75 ml
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste, 750 ml
• scatola Cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi, 400 g
• salame Campagnolo 100% Italiano Salumificio Gonella, 100 g ca.
• trancio Grana Padano DOP Virgilio, 150 g
• confezione Gigli, Pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g
• vaso squisita Crema di Nocciole Casa Costa, 200 g
• scatola Ciambelle al Moscato La Sassellese, 90 g
• stecca Torrone Tenero ricoperto al gusto di Arancia I Siciliani, 80 g
• tavoletta Cioccolato Extra Fondente con Mandorla e Arancia Baratti&Milano, 75 g
• crostata all’Albicocca Cordero, 250 g

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 16 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia di spumante brut millesimo 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• salame campagnolo 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP Varvello 250 ml
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g 
• confezione polenta bramata Cordero 225 g
• scatola ciambelle al moscato La Sassellese 90 g 
• ballotin cioccolatini classici Caffarel 80 g 
• astuccio cantucci al cioccolato L’Albereto 100 g
• taralli di Alberobello Nonna Marietta 100 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente con granella di caffè arabica Baratti&Milano 75 g 
• lattina caffè macinato monografica Illycaffè 125 g

Ce�o Cesare

Ce�o Raja

Ce�o Maje�ic
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COD. 186582.1
€ 62,90

COD. 56517.1
€ 68,90

COD. 155303.1
€ 64,90

Portafiori ovale in metallo serigrafato composto da 11 pezzi:
• panettone classico Milanese basso incartato a mano Tre Marie 750 g
• confezione di mini grissini al parmigiano reggiano Corti di Pane 80 g
• vasetto di salsa tartufata Jimmy Tartufi 90 g
• pasta trafilata al bronzo al nero di seppia in astuccio 250 g
• confezione di tigelle L’Antica Tigelleria di Modena 215 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• salame nostrano Frutti del Casale 180 g
• confezione di caffè Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di vino rosso Cabernet Sauvignon IGT Nettare del contadino 75 cl
• bottiglia di spumante extra dry Le bollé 75 cl
• tavoletta di cioccolato extra fondente 70% con arancia e mandorle in astuccio Baratti Milano 75 g

Cesto grande ovale in vimini marrone intrecciato a mano
con manici snodati composto da 14 pezzi:
• panettone classico artigianale milanese Bonifanti incartato a mano 750 g
• tavoletta di cioccolato extra fondente 70% in astuccio Baratti&Milano 75 g
• cantuccini con gocce di cioccolato fondente in astuccio Ghiott 100 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 150 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di sugo al pomodoro e funghi porcini Gastronomia Manzoni 185 g
• confezione misto funghi secchi ColDelBuono 15 g
• confezione di pasta lumaconi di semola di grano duro S. Antonio 250 g
• confezione di farina di mais integrale Molino Filippini 300 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• confezione di caffeè Granaroma Vergnano1882 125 g
• bottiglia di spumante brut Casa Diletta Astoria 75 cl 
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Gemme Vergani 100 g

Contenitore rettangolare con intreccio composto da 17 pezzi:
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 
• zuppa legumi e cereali Grandi Sapori 175 g 
• 2 confezioni fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• vaso peperoni del Fattore 185 g 
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• confezione torroncini ricoperti al cioccolato Morbidelli Sperlari 75 g 
• bottiglia vino Sangiovese Nostre Terre 11% vol. 75 cl 
• salame nostrano 100 g 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor Lindt 100 g 
• astuccio caffè Aromatico Corsini 100 g 
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• bottiglia spumante dolce Cuvée Millesimato 10% vol. 75 cl 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• panettone Bauli incartato a mano 500 g 

Ce�o Le noir

Ce�o Tri�ano

Ce�o Foscolo



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO L’8 DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 23SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

COD. 187675.1
€ 69,90

COD. 7901.1
€ 74,90

COD. 187680.1
€ 69,90

Cesto rettangolare in vimini intrecciato composto da 15 pezzi:
• panettone Bauli incartato a mano 750 g 
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• confezione fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• vaso peperoni del Fattore 185 g 
• trancio Grana Padano 150 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione schiacciatine classiche Sfiziosi 100 g 
• salame Toscano 150 g 
• bottiglia vino Merlot Grappolo d’Oro 75cl 
• tavoletta cioccolato al latte Lindor Lindt 100 g 
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• bottiglia spumante dolce Cuvée Millesimato 10% vol. 75 cl 

Cesto rettangolare in vimini naturale e grigio intrecciato a mano
con fiocco in tessuto composto da 19 pezzi:
• panettone classico incartato Bauli 700 g
• confezione di canestrelli Baratti&Milano 125 g
• confezione di gelatine alla frutta senza glutine Le Deliziose Feletti 80 g
• cantuccini con gocce di cioccolato fondente in astuccio Ghiott 100 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 150 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di verdure grigliate Gastronomia Manzoni 185 g
• confezione misto funghi secchi ColDelBuono 15 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di farina di mais integrale Molino Filippini 300 g
• vasetto di crema di carciofi Ghiottidea Merlini 190 g
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• confezione di pasta casereccia di semola di grano duro 250 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• cotechino precotto senza glutine in astuccio Gusto Antico 250 g
• confezione di caffè macinato aromatico e soave Corsini 125 g

• bottiglia di prosecco millesimato DOC Butterfly Astoria 75 cl
• bottiglia di vino Sangiovese IGT Nettare del Contadino 75 cl
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola
   e cereali Le Gemme Vergani 100 g

Originale vassoio regalo in cartone litografato composto da 17 pezzi:
• bottiglia Varinera Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Varinera Bianco Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia olio extravergine di oliva Aulus 250 ml 
• trancio formaggio stagionato Bra Duro d’Alpeggio DOP Inalpi 150 g
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g
• trancio di lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• salame campagnolo 100% Italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• astuccio rabatin al gorgonzola DOP Monviso Group 50 g
• astuccio riso arborio al tartufo Bella Italia 200 g 
• confezione Gigli tradizionale pasta Ligure Alta Valle Scrivia 250 g
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• astuccio cantucci ai fichi L’Albereto 90 g
• scatola biscotti alla nocciola piemontese IGP La Sassellese 90 g 
• trancio di tonno yellowfin in olio di oliva Gi.Sa. 160 g
• orcetto peperoni alla contadina Bontàloro 285 g
• sacchetto lenticchie portafortuna origine Italia Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g

Ce�o Diamante

Ce�o Alfiere

Ce�o Contea
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COD. 186670.1
€ 75,50

COD. 18022.1
€ 79,90

COD. 187678.1
€ 78,90

Cesto rettangolare in vimini con intreccio in stoffa composto da 13 pezzi:
• pandoro alto classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• confezione Gigli, pasta 100% Italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca, 250 g
• lattina caffè puro arabica Brasil Caffè Corsini 125 g 
• crostata all’albicocca Cordero 250 g 
• astuccio cantucci al cioccolato L’Albereto 100 g
• scatola biscotti alla nocciola piemontese IGP La Sassellese 90 g 
• vaso squisita crema di nocciole Casa Costa 200 g
• tavoletta cioccolato extra fondente Caffarel 80 g
• stecca torrone tenero ricoperto al cacao I Siciliani 80 g

Cesto rettangolare in vimini intrecciato composto da 17 pezzi:
• cotechino Emiliano cotto 250 g 
• 2 confezioni fusilli Pasta del Mulino 250 g 
• vaso peperoni del Fattore 185 g 
• sacchettino misto funghi secchi 15 g 
• confezione torroncini ricoperti al cioccolato Morbidelli Sperlari 75 g 
• trancio Parmigiano Reggiano 150 g 
• salame Toscano 150 g 
• sacchetto lenticchie della Tradizione 150 g 
• confezione Fornacini classici Gourmet in Tavola 100 g 
• panettone Bauli incartato a mano 750 g 
• bottiglia vino Merlot Terre Passeri 11,5% vol. 75 cl 
• vaso sugo con funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g 
• astuccio caffè Aromatico Corsini 100 g 
• bottiglia spumante Brut Rocca dei Forti 11,5% vol. 75 cl
• tavoletta cioccolato fondente Lindor 100 g 
• sacchetto gelatine morbide assortite Sperlari 100 g 

Vassoio serigrafato composto da 18 pezzi:
• panettone incarto a mano Tre Marie 750 g 
• bottiglia spumante Sergio Mionetto extra dry 11% vol - 750 ml 
• bottiglia vino Merlot Terre Emerse 11% vol - 750 ml 
• cornet gold Lindor boules assortite Lindt 200 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente 88% Baratti & Milano 75 g 
• tavoletta cioccolato fondente 60% Lindor di Lindt 100 g
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi 140 g 
• salame classico Senfter 180 g
• orcio carciofi sott’olio Bontàloro 285 g 
• orcio peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml
• 2 confezioni pasta pennoni rigati Garofalo 250 g 
• vaso sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo 185 g 
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Ce�o Gran Milano

Ce�o Svevo

Ce�o Antichi sapori



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO L’8 DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 25SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

COD. 186674.1
€ 89,90

COD. 57211.1
€ 89,90

COD. 186669.1
€ 84,90

Cesto rettangolare in vimini verniciato
e con decoro intrecciato composto da 19 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia spumante Brut Müller Thurgau Poggio del Duca 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia olio extra vergine di oliva Aulus 250 ml
• trancio lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• salame campagnolo 100% italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• trancio formaggio stagionato Bra Duro d’Alpeggio DOP Inalpi 150 g
• trancio Grana Padano DOP  Virgilio 150 g
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• orcetto peperoni alla contadina Bontaloro 285 g
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• scatola biscotti assortiti al cioccolato e uvetta L’Albereto 150 g

• orzotto speck e funghi Cordero 160 g
• confezione polenta bramata Cordero 225 g
• tarallini di Alberobello Nonna Marietta 100 g
• astuccio cantucci ai fichi L’Albereto 90 g 
• lattina caffè macinato monoarabica Illycaffè 125 G
• confezione Paccheri pasta 100% italiana trafilata al bronzo 
   Poggio del Duca 250 g

Cesto rettangolare in vimini bianco con due manici in legno composto da 16 pezzi:
• panettone classico artigianale milanese Bonifanti incartato a mano 750 g
• tavoletta di cioccolato gianduja in astuccio Baratti Milano 75 g
• cantuccini con gocce di cioccolato fondente in astuccio Ghiott 100 g
• torrone di Cremona morbido alle mandorle in astuccio Vergani 75 g
• vasetto di patè di olive taggiasche Anfosso 180 g
• sugo all’isolana La Bottega dello Sfizio 185 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• vasetto di crema di carciofi Ghiottidea Merlini 190 g
• pasta trafilata al bronzo ai funghi porcini in astuccio 250 g
• confezione di tigelle L’Antica Tigelleria di Modena 215 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace Monari Federzoni 25 cl
• salame nostrano Frutti del Casale 180 g
• bottiglia di spumante brut metodo classico Piero Catturich 75 cl
• bottiglia di Vino Montepulciano d’Abruzzo DOC 1.9.1.0. 75 cl
• busta di praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali Le Gemme Vergani 100 g
• praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali in scatola Le Eccellenze Gold Feletti 160 gr

Cestone ovale in vimini verniciato con manici in legno composto da 16 pezzi:
• panettone classico milanese incartato a mano Tre Marie 750 g
• bottiglia spumante Brut Millesimato 2021 Cantine Cav. Ceste 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl
• salame campagnolo 100% Italiano Salumificio Gonella 100 g circa
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP Varvello 250 ml
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• confezione Gigli tradizionale pasta ligure Alta Valle Scrivia 250 g
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• astuccio riso arborio al tartufo Bella Italia 200 g
• scatola biscotti al caffè Pietro Masini 100 g
• confezione praline al gianduja Mandrile&Melis 120 g
• stecca torrone tenero ricoperto al cacao I Siciliani 80 g
• latta caffè puro arabica kenya Caffè Corsini 125 g
• scatola pasticcini ricoperti al cioccolato fondente La Sassellese 100 g
• tavoletta excellence orange intense al cioccolato fondente e arancia Lindt 100 g

Ce�o Menù d’autu�o

Ce�o Conte

Ce�o Del Conte
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COD. 173349.1
€ 95,00

COD. 186581.1
€ 99,90

Vassoio serigrafato composto da 20 pezzi:
• panettone incarto a mano Tre Marie 750 g 
• bottiglia spumante Brut metodo classico Ferrari 12,5% vol - 750 ml 
• bottiglia Vino Barbera d’Asti DOCG San Nicolao 13,5% vol - 750 ml 
• confezione praline Subalpino Baratti & Milano 150 g 
• tavoletta cioccolato fondente Lindor di Lindt 100 g 
• astuccio pasticcini al cioccolato Vanoir 100 g
• trancio di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 30 mesi 140 g 
• confezione caffè arabica selezione Brasile Illy 125 g 
• salame classico Senfter 180 g 

• confezione pregiato tonno GISA in olio di oliva 160 g 
• orcio carciofi sott’olio Bontàloro 285 g 
• orcio peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• bottiglia aceto balsamico di Modena IGP L’Aceto Reale 250 ml 
• scatola cotechino cotto Bellucci 250 g 
• confezione lenticchie Tenuta del Cervo 175 g
• 2 confezioni pasta fusilloni Loggia dei Grani 250 g 
• vaso sugo ai funghi porcini Tenuta del Cervo 185 g 
• misto funghi secchi con porcini Tenuta del Cervo 15 g 
• confezione tarallini Il Grano d’Oro di Puglia 100 g

Cesto ovale in vimini oro intrecciato a mano
con manici in legno composto da 17 pezzi:
• panettone classico artigianale milanese Bonifanti incartato a mano 750 g
• tavoletta di cioccolato extra fondente 70% in astuccio Baratti&Milano 75 g
• praline di cioccolato al latte ripiene di crema nocciola e cereali in scatola
   Le Eccellenze Gold Feletti 160 g
• finissima pasticceria di Sassello in astuccio La Sassellese 150 g
• vasetto di verdure grigliate Gastronomia Manzoni 185 g
• confezione misto funghi secchi ColDelBuono 15 g
• vasetto di sugo al pomodoro e basilico Frutti del Casale 190 g
• confezione di pasta casarecce di semola di grano duro S. Antonio 250 g

• confezione di farina di mais integrale Molino Filippini 300 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di mini grissini classici Corti di Pane 100 gr
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace
   Monari Federzoni 25 cl
• salame strolghino sottovuoto incartato a mano 150 g
• cotechino precotto in astuccio 500 g
• bottiglia di prosecco DOC Rocca dei Forti 75 cl
• bottiglia di Vino Negroamaro Primitivo IGT Bollato 75 cl

Ce�o Elegance

Ce�o Ri£ardo



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO L’8 DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 27SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 1° DICEMBRE PER UNA MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA E DISPONIBILITÀ. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

COD. 155293.1
€ 109,00

COD. 150597.1
€ 129,00

Cestone rettangolare in vimini verniciato composto da 21 pezzi:
• panettone classico Milano a lievitazione naturale incartato a mano Galup 750 g
• bottiglia spumante Brut Müller Thurgau Poggio del Duca 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• bottiglia olio extravergine di oliva Aulus 250 ml 
• trancio lardo alle erbette Salumificio Gonella 200 g circa
• trancio pancetta stagionata Salumificio Gonella 200 g circa
• salame strolghino classico incartato a mano L’Antica Rocca 100 g 
• trancio formaggio stagionato Bra Duro d’Alpeggio DOP Inalpi 150 g
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g
• lattina caffè puro arabica Brasil Caffè Corsini 125 g 

• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 
• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• scatola ciambelle al moscato La Sassellese 90 g 
• orcetto peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• confezione polenta bramata Cordero 225 g 
• confezione Pitapan con origano La Fornaia 150 g 
• astuccio riso arborio al tartufo Bella Italia 200 g 
• astuccio cantucci al cioccolato L’Albereto 100 g
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g
• trancio di tonno yellowfin in olio di oliva Gi.Sa. 160 g

Pregiato complemento d’arredo cestone in legno
verniciato composto da 19 pezzi:
• panettone classico milano incartato a mano Galup 750 g 
• bottiglia spumante Ferrari Brut 75 cl
• bottiglia Limestre Rosso Cantine Cav. Ceste 75 cl 
• salame strolghino classico incartato a mano l’Antica Rocca 100 g 
• trancio Grana Padano DOP Virgilio 150 g 
• scatola cotechino cotto al vapore Salumificio Vecchi 400 g 
• sacchetto lenticchie portafortuna Molino di Borgo S. Dalmazzo 150 g 
• bottiglia olio extravergine di oliva Aulus 250 ml 
• confezione Gigli pasta 100% italiana trafilata al bronzo Poggio del Duca 250 g 

• vaso sugo ai funghi Saporie 185 g
• orcetto peperoni alla contadina Bontàloro 285 g 
• tavoletta cioccolato extra fondente cacao 88% Baratti&Milano 75 g 
• confezione risotto ai funghi porcini Cordero 160 g 
• astuccio cantucci al cioccolato L’Albereto 100 g
• stecca torrone tenero ricoperto al cacao I Siciliani 80 g 
• scatola regalo cioccolatini assortiti Caffarel 160 g 
• crostata all’albicocca Cordero 250 g 
• confezione deliziosi canestrelli specialità del Sassello Amaretti Virginia 80 g 
• lattina caffè macinato monoarabica Illycaffè 125 g 

• confezione di farina di mais integrale Molino Filippini 300 g
• confezione di tarallini con olio extra vergine di oliva Panificio Cerchietti 100 g
• confezione di mini grissini classici Corti di Pane 100 gr
• confezione di lenticchie della fortuna 200 g
• bottiglia di aceto balsamico di Modena IGP gusto vivace
   Monari Federzoni 25 cl
• salame strolghino sottovuoto incartato a mano 150 g
• cotechino precotto in astuccio 500 g
• bottiglia di prosecco DOC Rocca dei Forti 75 cl
• bottiglia di Vino Negroamaro Primitivo IGT Bollato 75 cl

Ce�o Sapori de�a tradizione

Ce�o Ghio�onerie
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Buone Fe�e da

PREPAGATA CONAD,
IL DONO PERFETTO 

DA FARE E DA RICEVERE.

IDEA REGALO

Semplice, pratica e preziosa, la carta prepagata Conad regala la libertà
di una spesa senza pensieri in oltre 2.000 punti vendita Conad. È facile averla:

la trovi alle casse del tuo Conad, nei classici tagli da 30€, 50€ e 100€ e da oggi
anche nei nuovi tagli da 10€ e 150€, per darti ancora più possibilità di scelta.

Come utilizzarla? Basta presentarla alla cassa e l’importo della spesa
viene automaticamente scalato. Scopri tutti i vantaggi su conad.it
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