
REGALA IL GUSTO

 E L’ARTIGIANATO ITALIANO

• Miele ai fiori d’arancio (190 gr)

dolce cadeau

5,90 € 


TRIANGOLINI GASTRONOMICA

39,00 € 

• Panettone artigianale Gran Piemonte 
al Moscato (750 gr) 

• Bottiglia di spumante De Bernard 
Cuveè Prestige (750 gr)

• Lenticchie rosse (500 gr)

• Olive belle di Cerignola giganti

(290 gr)

• Involtini di melanzane con tonno e 
pomodori secchi (290 gr) 

• Carciofini tagliati in olio d’oliva

(190 gr)

BAULE CLASSICO

49,90 € 

• Panettone artigianale classico

(750 gr)

• Spumante De Bernard Cuveè 
Prestige (750 ml)

• Cotechino artigianale Paes di 
Laganegatt in tubo argentato (500 gr)

• Lenticchie rosse (500 gr)

• Baci di dama artigianali (175 gr)

• Pasta di Gragnano (500 gr)

• Sughetto artigianale alla puttanesca/
amatriciana (190 gr)

• Cipollina borettana in aceto 
balsamico IGP (290 gr)

BAULE CLASSICO

119,00 € 

• Panettone artigianale Gran Piemonte al Moscato (750 gr)

• Franciacorta Corte Aurea Satèn (750 ml)

• Scheggia di parmigiano reggiano, 36 mesi di

stagionatura (250 gr)

• Salsa piccante di pere per formaggi (200 gr)

• Cotechino artigianale Paes di Laganegatt in tubo

argentato (500 gr)

• Lenticchie secche piccole rosse (500 gr)

• Involtini di melanzane tonno e pomodori secchi (290 gr)

• Cuori di carciofini interi in olio di oliva (190 gr)

• Confit di cipolle rosse (110 gr)

• Aceto balsamico di Modena IGP (250 ml)

• Spaccata di verdure in agrodolce (580 ml)

• Pasta di Gragnano trafilata a bronzo (500 gr)

• Sbrisolona mantovana artigianale astucciata

(400 gr)

• Baci di dama artigianali (150 gr)

BAULE superbo

BAULE gastronomico

79,90 € 

• Panettone artigianale Gran 
Piemonte al Moscato (750 gr)

• Franciacorta Corte Aurea Satèn

• Cotechino artigianale Paes di 
Laganegatt in tubo argentato (500 gr)

• Lenticchie rosse (500 gr)

• Pasta all’uovo artigianale sfogliata 
(250 gr)

• Ragù di selvaggina di lepre/

capriolo/cinghale (190 gr)

• Olive belle di Cerignola giganti

(290 gr)

• Cuori di carciofini interi in olio 

di oliva (190 gr)

BORSINA COFANETTO GOURMET

9,90 €  

• Pasta artigianale all’uovo (250 ml)

• Ragù di cinghiale o capriolo (190 gr)

• Pomodori secchi in olio d’oliva (190 gr)

TRIANGOLINI CLASSICA

26,90 € 

• Panettone artigianale classico (750 gr)

• Spumante De Bernard Cuveè 
Prestige (750 ml)

• Lenticchie rosse (500 gr)

s c e g l i  t r a  l e  p r o p o s t e  o  p e r s o n a l i z z a  i l  t u o  c e s t o

Artigianale100% ItalianoPersonalizzabile

BAULE CLASSICO

199,00 € 

• Panettone artigianale Gran Piemonte al Moscato (750 gr)

• Bottiglia di Champagne Alain Bernard Brut (750 ml)

• Busta di Jamòn de Patanegra Carnicas Jòselito 36

mesi affettato a coltello (70 gr)

• Scheggia di Parmigiano Reggiano, 36 mesi di

stagionatura (250 gr)

• Salsa piccante di pere per formaggi (200 gr)

• Cotechino artigianale Paes di Laganegatt in tubo

argentato (500 gr)

• Crema tartufana appenninica (80 gr)

• Spaccata di verdure in agrodolce (580 ml)

• Antipasto piemontese tradizionale (314 ml)

• Bottarga di tonno grattuggiata a mano (50 gr) 

• Dentice in olio extra vergine d’oliva (212 ml)

• Colatura di alici alla siciliana (100 ml)

• Involtini di melanzane tonno e pomodori secchi (290 gr)

• Confit di cipolle rosse (110 gr)

• Lenticchie secche piccole rosse (500 gr)

• Marroni allo sciroppo canditi (400 gr)

• Paccheri giganti di Gragnano trafilata a bronzo (500 gr)

GRAN VISIR

Vuoi maggiori informazioni?

Contatta il numero +39 342 399 1540

Packaging e contenuto possono subire variazioni e 
personalizzazioni da concordare. 

I prezzi non includono eventuali costi di spedizione


