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    Piccoli omaggi 
 

 
I Cuneesi Mandrile e Melis 

Bustina regalo in carta riciclata ecosostenibile con 100 gr di praline del Cuneese della cioccolateria 

artigianale Mandrile e Melis disponibile nei gusti fragola e champagne, cannella, caramello salato, 

pistacchio, grand marnier, barolo chinato  oppure con cioccolato fondente, al latte oppure nel 

delizioso blend ai tre cioccolati… 

Euro 3,20 + iva 10% 

 

 

 
Le Gelatine di frutta 

Barattolo in plexiglass confezionato con gelatine assortite Le dolcezze di Rossella Antica Confetteria 

dal 1897.  Si tratta di 100 gr di delizie alla frutta realizzate interamente a mano, assortite ai diversi 

gusti melograno, pesca  tabacchiera, pera, mela verde, pompelmo rosa, mirtillo, arancia, limone, 

mandarino… 

Euro 3,20 + iva 
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Il miele Masseria del Cilento 

Confezione regalo con piccolo tagliere in legno e selezione di due vasetti gr 40 di miele di 

produzione artigianale della azienda biologica Masseria del Cilento nei due particolarissimi gusti 

miele di sulla e miele di alianto. Più che un azienda una famiglia di apicoltori artigiani 

“itineranti” che praticano la “transumanza”(gli apicoltori durante la notte spostano da una parte 

all’altra gli alveari alla ricerca della floricoltura migliore per produrre i diversi tipi di miele : 

miele di sulla, di acacia, di castagno e melata di abete, millefiori trifoglio, alianto, eucalipto, 

corbezzolo..) 

Un miele integrale e naturale al 100% italiano, non subisce alcun trattamento termico invasivo 

nè particolari manipolazioni ne deriva un prodotto che mantiene la sua perfetta integrità 

naturale e le sue caratteristiche organolettiche e nutritive. 

 

Euro 3,90 + iva 10% 

 

 

  
 
I Croccantini La Provenzale di Sammarco dei Cavoti 

Il croccantino: impasto interno realizzato con nocciole e mandorle tritate, caramellate con 

zucchero e miele, viene steso a mano con il mattarello e ricoperto con una finissima glassa di 

cioccolato fondente, l’ aggiunta del miele conferisce al prodotto maggiore friabilità e leggerezza, 

un perfetto connubio tra gli ingredienti che rende il croccantino della Provenzale raffinato ed 

ineguagliabile. Deliziosi sono anche i croccantini “aromatizzati” disponibili nei gusti: gianduia, 

noce, lime e zenzero, arancia, pera, lampone, limone  

Confezione regalo da 150 grammi euro  

Euro 5,50 + iva 10% 
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Le ConfettureAgritur 

Scatola regalo di manifattura artigianale confezionata con due vasetti da gr 210, di composte 

biologiche di frutta senza pectina e senza zucchero aggiunto,  della Cooperativa agricola Agritur situata 

all’ interno del territorio del Parco Regionale del Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere in provincia 

di Bologna. L’azienda, con certificato di conformità biologica, nasce nel 1989 da un gruppo di ragazzi 

spinti sia da un forte amore ed interesse per il proprio territorio, sia per i prodotti che esso offre, 

animati quindi dalla voglia di inventarsi un lavoro che desse loro la possibilità di rimanere in questi 

luoghi incontaminati. 

Le confetture sono disponibili in diversi gusti: mirtillo, misto bosco, arancia, ananas e zenzero, 

ciliegia, amarena, mela noci e cannella, prugne, fichi, pesca, albicocca 

Euro 12,00 + iva 10% 

 
 

 

Scrigno goloso 

Cofanetto regalo e “spalmino” in legno con vasetto gr 250 di crema spalmabile al cacao e nocciole,  

con scorzette di arancia semicandite, zucchero di canna ed olio extravergine di oliva  (prodotto 

vegano e senza glutine) della fabbrica di delizie Fonderia Boutique, non la classica pasticceria ma un 

luogo, appena alle porte di Roma, dove i dolci e design si fondono per dare vita a creazioni 

sorprendenti ed uniche. Tutti i prodotti di Fonderia sono realizzati a mano.  (sono disponibili nello 

stesso formato anche la crema da pane fondente, quella con nocciole pralinate ed al pistacchio)  

Euro 11,00 + iva 10% 
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Grappa Culto 

Confezione regalo con deliziosa scatola in sfoglia di legno,  bottiglia cl 10 grappa di Amarone Culto 

della distilleria Rossi d’Asiago e gr 50 di finissimi cioccolatini alla grappa della cioccolateria Vannucci 

di Perugia. 

euro 11,00 + iva 22% 

 

 

 
 

Dolce scrigno 

Deliziosa scatola in sfoglia di legno confezionata con gr 120 di croccantini di Sammarco dei Cavoti 

della Pasticceria artigianale La Provenzale, un arcobaleno di gusti delizia del palato. 

Euro 5,50 + iva 10% 
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           Un regalo per ogni occasione 
 

 

 
Specialità Virginia 

Scatola regalo con assortimento biscottini ed amaretti  (sacherina, gianduia e granella di nocciole, 

crema al pistacchio, rum e cioccolato, castagna, fichi e noci) pasticceria Virginia di Sassello gr 400  

euro 15,00 + iva 10% 

 

 

  
Degustazione di cioccolato 

Confezione regalo in legno con tavoletta di cioccolato cuor di cacao gr 100, 1 sigaro di cioccolato 

pralinato, gr 100 di cioccolatini fondenti Cioccolateria Venchi. 

Euro 16,50 + iva 10% 
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Focaccia Trionfo d’Italia  

La focaccia della pasticceria artigianale Attilio Servi gr 750, un viaggio alla scoperta della tradizione e 

della sperimentazione, dove trionfano nuovi gusti e sapori lontani. Il coraggio di provare e l’ 

esclusività creativa.. assapora la passione. Le focacce “salate” si dividono in due famiglie, la prima 

dedicata “ai Formaggi”, la seconda è un tributo alle “grandi ricette italiane” Nascono cosi le focacce 

Del Contadino con parmigiano reggiano 30 mesi e pere semicandite, la focaccia “Cacio e Pepe”, 

quella all’Amatriciana, quella alla Parmigiana di melanzane, quella con pecorino, origano di 

Pantelleria e pomodori secchi. 

Euro 24,00 + iva 10% 
 

 

 
Il Tagliere 

Tagliere in legno naturale confezionato con formaggio pecorino da agricoltura biologica gr 500 circa 

(disponibile anche aromatizzato al tartufo, ai pistacchi, oppure con scorze di arancia) vasetto di 

mostarda di Pere Lazzaris gr 120, vasetto di pregiato miele di Sulla dell’ apicoltura bio Masseria del 

Cilento gr 40  e miele aromatizzato al tartufo gr 35 Brezzo. 
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Euro 29,80 + iva 10% 

 

 

 
Sua maestà il miele 

Tagliere in legno naturale confezionato con assortimento di 4 vasetti da gr 250 di miele 100% 

italiano della Masseria del Cilento, più che un azienda una famiglia di apicoltori artigiani 

“itineranti” che praticano la “transumanza”(gli apicoltori durante la notte spostano da una parte 

all’altra gli alveari alla ricerca della floricoltura migliore per produrre i diversi tipi di miele : 

miele di sulla, di acacia, di castagno e melata di abete, millefiori trifoglio, alianto, eucalipto, 

corbezzolo..) 

Un miele integrale e naturale al 100% italiano, non subisce alcun trattamento termico invasivo 

nè particolari manipolazioni ne deriva un prodotto che mantiene la sua perfetta integrità 

naturale e le sue caratteristiche organolettiche e nutritive. 

Euro 26,00 + iva 10% 

 

    
Le confetture  

Scatola regalo con assortimento di confetture biologiche Agritur gr 330 disponibili nei gusti: 

arancia, amarena, albicocca, pesca, mirtilli, more, lamponi, frutti bosco, fragola, marroni, fico, ribes, 

prugna, rosa canina, sambuco. 

Euro 28,00 + iva 
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Le Verdure 

Scatola regalo con assortimento prodotti azienda Santamaria, vasetto di crema di carciofi, vasetto di 

crema di zucchine trombetta, vasetto di crema di funghi porcini, vasetto di funghetti misto bosco. 

L’azienda Federico Santamaria si occupa della produzione di conserve artigianali, con metodi di 

lavorazione tradizionali abbinati ad avanzate tecniche di cottura che consentono di esaltare le 

caratteristiche rispettando la naturalità dei prodotti. Fiore all’occhiello è il fungo porcino che nasce 

spontaneo da sempre nei boschi centenari di faggi e castagni del suggestivo borgo di Calizzano a soli 

30 minuti dal mare della Liguria.  

Eccezionali anche le confetture di castagne, ciliegie albicocche e pesche ai fiori d’arancio 

Euro 34,00 + iva 10% 

 

 

  
Gocce di moscato 

Confezione regalo con bottiglia lt. 0,50 di vino moscato biologico Apinae della Cantina molisana 

Maio Norante, dal colore giallo oro, brillante con lievi riflessi ambrati, un profumo intenso con 

caratteristici sentori di fiori d’arancio e miele di zagara. 

E’ un vino ampio con sapore di moscato, ricco, con zuccheri residui netti ma dal retrogusto asciutto, 

ottimo con formaggi stagionati, torte di frutta e crema, dolci al cucchiaio, formaggi piccanti..  

Assortimento di 3 tavolette da gr 50  di cioccolato di Modica Bonaiuto, da oltre 150 anni  tramanda 

dolciumi e ricette della tradizione Modicana e Siciliana. 

Euro 30,00 + iva 
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L’”Aperitivo”  

Secchiello in metallo con intarsio in lavagna (personalizzabile) confezionato con bottiglia di London 

dry gin Richmond lt 0,70, assortimento 4 bottigliette lt 0,25 di acqua tonica, tonica lemon, ginger ale, 

ginger beer Franklin, vasetto con cipolline al balsamico Brezzo gr 300, barattolo di olive giganti di 

Cerignola gr.580, vaso con biscottini salati da aperitivo gr 200 (vari gusti: grana e timo, curcuma, 

pomodoro e basilico, cipolla e asiago), sacchetto di tarallini artigianali con olio extravergine di oliva e 

finocchietto Mastrosapore gr 250, sacchetto gr 50 di rosemary sea salt peanuts Filbert’s. 

euro 50,00 + iva 
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Bollicine e distillati 
 

  
Bollicine d’autore 

Bottiglia di prosecco millesimato biologico, vegano e biodinamico Col di Manza Cantina Perlage in 

scatola regalo, Col di Manza è uno spumante metodo charmat con profumi di mela gialla matura e 

pesca, floreale con sentori di rosa e glicine. 

Euro 12,20 + iva 

 

 

  
Bollicine di Ribolla 

Ribolla Gialla Spumante brut Martagona della Cantina Monviert 

Bottiglia magnum lt 1,5 di euro 21,90 + iva 

Bottiglia lt 0,750                euro 11,90 + iva           
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Franciacorta 61 Nature 

Spumante brut Berlucchi Franciacorta 61 Nature è un millesimato a dosaggio zero (70%chardonnay e 

30% Pinot Nero) con affinamento sui lieviti per almeno 5 anni è fine ed elegante con profumi 

agrumati di bergamotto e cedro candito, frutta a pasta gialla matura. Ne segue una bollicina di grande 

struttura ed eleganza. 

Bottiglia da lt 0,750 euro 32,90 + iva 

 

 

  
FranciacortaTeatro alla Scala  

Cofanetto regalo con bottiglia di Spumante Brut docg Franciacorta Bellavista Cuvèe Teatro alla 

Scala (72% chardonnay, Pinot nero 28%)  gr 120 di gianduiotti tradizionali della cioccolateria 

artigianale Piemont di Torino, rosa stabilizzata disponibile nei colori rosso, nero, bianco. 

Euro 73,00 + iva 
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Cofanetto regalo spumante metodo classico Trento Doc e Trento Doc rosè Cantina Letrari   

Il rosè matura sui lieviti per circa due anni, è prodotto con uve di pinot nero, vinificate in rosato, e 

chardonnay, è delicato e piacevole, aromaticamente intenso e stupendo in persistenza con sentori che 

arrivano al naso ricordando i piccoli frutti rossi, come ribes, fragoline di bosco e lamponi. Al sorso è 

delicato e pulito, con aromi di mandorla dolce e muschio. La persistenza è notevole, e richiama il 

mandarino, il melograno e la ciliegia. 

Il Trento  doc Brut  è ottenuto seguendo il metodo champenoise, che prevede la seconda 

rifermentazione in bottiglia. La cuvée di chardonnay e pinot nero che lo compone, permane sui lieviti 

per almeno due anni.  Giallo paglierino con riflessi dorati è luminoso e brillante, ed ha un perlage 

fine e continuo. Intenso ed elegante si presenta al naso, con sentori di mela, ananas e crosta di pane. 

In degustazione è netto e ampio, vivace e armonico, con un buon copro e un’altrettanto buona 

persistenza. 

Euro 50,00 + iva 
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Maeson Autrèau 

Bottiglia di champagne lt. 0,75 Grand Brut Autreau in scatola regalo (20% chardonnay,40% pinot 

nero, 40 % pinot meunier) questo champagne le cui radici risalgono al 1670, nasce sulle colline di 

Champillon dal connubio tra tradizione ed  innovazione che si incontrano in uno dei Terroir più 

suggestivi della regione vitivinicola dello champagne.  

Ottimo con pesce, crostacei, affumicati di mare e formaggi. 

Euro 32,80 + iva 

 

 
Maeson Ayala 

Bottiglia di Champagne Ayala lt. 0,75 brut classic in scatola regalo. 

Nasce da uve provenienti da oltre 70 vigne da champagne, per preservare la loro ricchezza aromatica, 

ogni vigna, varietà d’ uva e anno vengono vinificati separatamente dentro uno dei 120 tini presenti 

nella maison, il blend è 45% chardonnay, 35% pinot nero, 20 % pinot meunier, effervescenza fine e 

persistente, ottimo con i crostacei ed eccezionale anche con alcuni formaggi. 

Euro 36,90 + iva 22% 
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Maeson Deutz 

La maison nasce nel 1838 dall’estro di due giovani commercianti di vini uno di nazionalità frencese e 

l’altro tedesco, la casa si dotò fin dall’inizio di vigne di prima qualità.  

Il blend tradizionale di chardonnay, pinot nero e pinot meunier presenta un armonia ed un eleganza 

veramente unici. 

Bottiglia di Champagne Deutz lt. 1,5 brut  in scatola regalo    euro 85,00 + iva 

Bottiglia di Champagne Deutz lt. 0,75 brut  in scatola regalo  euro 46,00 + iva 

 

 
Sibona 

Selezione grappe  Sibona, è una delle distillerie storiche del Piemonte e possiede la vecchia Licenza 

di Distillazione n 1, sinonimo di un passato grande e prestigioso. 

Questa particolare selezione di grappe nasce dalla distillazione di vinacce, in prevalenza di uve 

Nebbiolo, invecchiate per un lungo periodo in botti di rovere, che  vengono, poi, ulteriormente 

invecchiate per diversi mesi (24)  in barrique utilizzate per l’invecchiamento dell’whisky (burbon) del 

Rum e del prestigioso sauternes. 

Nascono grappe dal profumo intenso e persistente quasi inebriante con sentori di vaniglia o aromi di 

frutta matura, miele e fiori di acacia, ottime in abbinamento a frutta secca, cioccolato ed anche ai 

sigari 

Euro 23,00 + iva  a bottiglia  
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Berta 

Cassettina regalo con bottiglia di pregiata grappa invecchiata in botti di whisky Oltre il Vallo della 

distilleria Berta (grappa dal sapore morbido e avvolgente, sentori di uva passa, frutta secca e mandorla 

lasciano il posto ad un leggero sentore di torba e malto e sul finale un ritorno di arancia, tabacco e 

miele..) tavoletta di cioccolato fondente con pepe rosa gr 80 Fonderia e assaggio di biscottini pera e 

cioccolato gr 170 Fonderia 

Euro 36,00 + iva 22% 

 

  
Aquaardens 

Bottiglia di grappa Composita Berta composta dalla miscela di acqueviti provenienti dal sapiente 

assemblaggio di grappa, brandy e acqueviti di frutta miscelati e affinati per 12 mesi in botti di legno 

Euro 33,00 + iva 
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La grappa Poli Due Barili  

Grappa di prosecco (40% vol), distillata artigianalmente in alambicco di rame con caldaiette a 

vapore ed  invecchiata 2 anni in barrique di rovere francese e 2 anni in barili di Sherry PX, 

distillata a vapore fluente. 

Il suo aroma ricorda il cioccolato al latte con uva passa e nocciole tostate.  

Bottiglia lt 0,70 con deliziosa cassettina in legno  

euro 30,00 + iva  

 

 
Il Rupes 

L’amaro Rupes (30% vol) viene prodotto con erbe officinali e spezie raccolte nelle terre di Roccella 

Jonica (RC). È un liquore da meditazione, dal colore marrone ambrato e dal sapore unico, 

inconfondibile ed equilibrato; il profumo è intenso con spiccate note erbacee. 

Nel 2020 /2021 è stato riconosciuto come il miglior digestivo al mondo. Euro 15,00 + iva   
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“Le Botaniche” 

La distilleria Sarandrea, dal 1918, nasce per onorare l’eredità meravigliosa dei Monti Ernici ove, 

secondo la leggendaria descrizione del Febronio, tra la Valle degli Odori e la Valle dei Fiori esiste 

“l’Orto del Centauro Chirone”, maestro di Esculapio e dove la tradizione dello studio e della 

conoscenza delle virtù terapeutiche  delle piante officinali risale al Medioevo.   

Prestigiosa selezione di liquori artigianali della distilleria Sarandrea:  

la sambuca Vecchia cl 70, la sambuca al rhum cl 70 (meravigliosa degustata con raffinati cioccolatini 

fondenti, pasticceria di alta qualità) l’ amaro tonico cl 50, la genziana cl 50. 

Sono disponibili anche l’amaro Sammarco (primo premio al London spirits competittion 2022) , la 

ratafia, l’ assenzio…. 

Da Euro 12,50 / euro 14,80 + iva 

 

 

  
Aperitivo d’autore 

Cassettina regalo in legno confezionata con assortimento di 3 differenti bottiglie di liquori artigianali cl 

20: vermouth, gin e bitter della distilleria Alpina Valdotaine e 3 bicchieri in cristallo, tradizione e 

innovazione si fondono in uno scrigno perfetto.   

Euro 52,50 + iva 
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Armagnac 

Confezione regalo con bottiglia di Bas Armagnac Samalens Vs (distillato di vino che nasce in 

Guascogna, l’armagnac è l’acquavite più antica prodotta in Francia) un calice da degustazione e 2 

sigari di cioccolato Venchi. 

Euro 44,00+ iva 

 

 

 

  
Rum Agricolo 

Cassettina regalo con bottiglia di Rum agricolo Dos Madeiras invecchiato per 5 anni nelle sue botti ai 

Caraibi, ed altri 5 anni presso Dos Cortados in botti di sherry Pedro Ximenes (20 anni) e 

assortimento di 3 sigari di cioccolato Venchi (pralinato, arancia e cioccolato, nougat). 

Euro 56,90 + iva 
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Speciale Natale 2022 
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La tradizione 

Scatola regalo con panettone classico gr 1000 pasticceria Virginia di Sassello, torrone bianco ricoperto 

di cioccolato fondente Tripolino da gr 200 torroneria Davide Barbero, bottiglia di vino chardonnay e 

bottiglia di vino Sangiovese delle Cantine Lungarotti, confezione di pappardelle di Campofilone 

Pastificio Marcozzi gr 250, vasetto di ragù di lepre o cinghiale gr 180 dell’ azienda toscana Stil Novo, 

sacchetto di lenticchie di Montagna gr 400 e gr 200 di torroncini assortiti Condorelli. 

Euro 35,00 + iva 

  

  
Fonderia 

Cassettina regalo in legno con vasetto gr 250 di “crema da pane”, speciale crema spalmabile al 

cioccolato e arancia, barattolo di deliziosi biscottini “Diamantini” con cannella e cioccolato gr 180, 

tavoletta gr 80 di cioccolato fondente (violetta/pepe rosa/lampone/, vasetto gr 220 di polvere di cacao 

per cioccolato caldo, sacchetto di deliziose Tentazioni gr 125  (croccante caramello da mordere 

colato su una lastra di cioccolato fondente arricchito con deliziose granelle) Fonderia, 2 tazze per la 

degustazione del cioccolato caldo. 

Euro 39,00 + iva 
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Santa Claus 

Sacco di “Babbo Natale” in cotone confezionato con Panettone alla mela gr 1000 (oppure panettone 

con pere e cioccolato, panettone al cioccolato di Modica) della pasticceria artigianale Di Stefano, 

bottiglia di vino per la degustazione del cioccolato Amarascato Ala, vasetto di crema di cioccolato di 

Modica Di Stefano gr 180(disponibile anche al pistacchio), torrone alle mandorle di Sicilia gr 150 e 

scatola con cannoli alle mandorle farciti con crema di pistacchio pasticceria Etna Dolce gr 120. 

Euro 60,00 + iva  

 

 
 

Sacco in cotone con dediche da comporre con i nostri prodotti natalizi  

Euro 12,00 + iva 
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Elegance 

Confezione regalo con bottiglia di spumante brut Franciacorta 61 Nature Berlucchi, cofanetto con 

praline assortite gr 280 della cioccolateria La Provenzale di San Marco dei Cavoti. I cioccolatini e le 

praline La Provenzale sono ripieni di morbida crema al caramello, alla nocciola, al caffè, alla 

gianduia, alla menta, alla falanghina e alla crema di pistacchio e strega e ricoperte da un finissimo 

strato di cioccolato fondente, un  torrone tradizionale nocciolato fondente della premiata torroneria 

Davide Barbero gr 200  

Euro 60,00 + iva 

 

  
Le Visciole del Cardinale  

….guarda il colore del sol che si fa Succo…Dante Alighieri 

Scatola regalo confezionata con Panettone classico di pasticceria artigianale alle visciole gr.1000, 

bottiglia di vino alle visciole cl. 500, vasetto di marmellata di visciole gr 250, vasetto di visciole 

allo sciroppo gr 314, torrone tradizionale con nocciole Piemonte, visciolata e cioccolato 

fondente gr 200, salamini di cioccolato con fichi secchi e visciole tutte le specialità della cantina 

del Cardinale gr 100, prodotti di eccellenza a base di visciole provenienti dalle coltivazioni di 

famiglia nelle Marche, dove il terreno, la brezza marina, l ‘esposizione al sole è particolarmente 

vocato alla nascita spontanea delle pregiate ciliege selvatiche “le visciole” 

Euro 79,90 + iva 
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Le Regionali: La Puglia   

Confezione regalo con bottiglia di vino rosso Primitivo di Manduria riserva Passo del Cardinale 

cantine Paolo Leo, sacchetto di orecchiette di Puglia gr 500 trafilate al bronzo con essicazione lenta e 

realizzate solo con i migliori grani di Puglia e vasetto di crema di cime di rapa gr 120, sacchetto gr 250 

di taralli al finocchietto  Mastrosapore. 

Euro 36,80 + iva 

 

  
Porcini che passione  

Cassettina regalo in legno confezionata con bottiglia di vino rosso Barbera d’Asti Casa Scarpa dell’ 

Antica Casa Vinicola Scarpa, confezione di tagliatelle ai funghi porcini Antica Dispensa gr 250, 

vasetto di crema di funghi porcini alta qualità, sacchetto di funghi porcini secchi extra gr 50, vasetto di 

funghetti di muschio in olio extra vergine di oliva dell’ azienda agricola Santa Maria, confezione di 

risotto alta qualità al tartufo Brezzo gr 200, lattina di olio extravergine di oliva della Sabina ai funghi 

porcini del frantoio Marchesi. 

Euro 65,00 + iva 
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Dolce Natale 

Confezione regalo con panettone classico Pasticceria artigianale Filippi gr 1000, torrone nocciolato 

gaianduia Torroneria Davide Barbero gr 200, bottiglia di spumante metodo classico Franciacorta 

Berlucchi 61, sacchetto di cantucci al cioccolato fondente Lunardi gr 200, torrone classico nocciolato 

gianduia della Torroneria Davide Barbero gr 200, vasetto di crema di cioccolato crema da Pane di 

Fonderia gr 250, vasetto di cacao per cioccolato caldo Fonderia gr 220, torroncini assortiti Condorelli 

(oppure Cundari di Bagnara Calabra). Euro 77,50 + iva 

 

  
Le Regionali: La Sicilia  

Cassettina regalo in legno con Panettone classico (oppure pere e cioccolato) della pasticceria 

artigianale di Stefano gr 1000 (materie prime d’eccellenza, lavorate a mano, per esperienze di gusto 

autenticamente siciliane, vasetto di crema di cioccolato di Modica Di Stefano gr 180 (oppure vasetto 

di crema di pistacchi di Bronte), bottiglia di vino bianco Catarratto Barbazzale e bottiglia di vino rosso 

Nerello Mascalese Barbazzale della cantina Cottanera, vasetto gr 160 di composta di arance e 

cannella Neromonte, vasetto gr 160 di composta di peperoni in agrodolce Neromonte, lattina di olio 

extravergine di oliva della Sabina lt 0,20  al tartufo del frantoio Marchesi, bottiglia di spumante 

metodo classico Gaudensius (da uve nerello mascalese) della Cantina Firriato, gr 200 di torroncini 

assortiti Condorelli.  Euro 75,00 + iva 
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Le Regionali: la Toscana  

Scatola regalo con manico in tessuto confezionata con Panbriacone Bonci gr 800, confezione di 

panpepato Bonci con pepe rosa gr 220, sacchetto di cantucci al cioccolato della pasticceria Lunardi gr 

250, vasetto di ribollita toscana Stil Novo gr 650, un vasetto di sugo di lepre gr 120 Stil Novo, un 

pacco di pappardelle Stil Novo gr 250, trancio di lonza gr 700 circa, bottiglia di vino rosso Maestrale, 

Maremma Toscana Ciliegiolo  Mantellassi vignaioli dal 1960. euro 85,00 + iva 

 

 
Le Regionali:il Piemonte 

Scatola regalo confezionata con bottiglia di Nebbiolo Cantina Marchesi di Barolo, sacchetto di risotto 

al tartufo Brezzo gr 300,  vasetto di patè per crostini tartufato gr 220, confezione di tagliatelle all’uovo 

alta qualità gr 250 e vasetto di  ragù tartufato gr 220 Antica Dispensa, torrone bianco con nocciole 

Piemonte gr 200 torroneria Davide Barbero, gr 100 di praline del Cuneese Mandrile e Melis (alla 

cannella, al rum..). Euro 68,00 + iva 
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Terre di San Leonardo  

Cassettina regalo in legno, con tagliere, confezionata con bottiglia di vino rosso delle Dolomiti Terre 

di San Leonardo (cabernet sauvignon 50%, merlot 40%, Carmenere10&) vasetto gr 220 di patè per 

crostini tartufato, vasetto gr 220 di crema di porri e nocciole ed un vasetto gr 220 di ragù tartufato 

dell’azienda Antica Dispensa di Monforte d’Alba. 

Euro 55,00 + iva 

 

  
 

Delizie di mare  

Baulletto in legno confezionato con bottiglia di spumante Franciacorta 61 Cuvee Prestige Ca’ del 

Bosco,  vasetto gr 250 di polpo alla Galiziana, vasetto gr 200 di ragù  di mare Coam, vasetto di patè di 

tonno alle arance gr 200 e vasetto di filetti di alici farcite gr 200 con olive e capperi dell’antica 

Tonnara di Favignana Antonio Tammaro. 

Euro 80,00 + iva 
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Sapore di Mare 

Confezione regalo con filetto di salmone delle Orcadi (salmone che grazie alle particolari condizioni 

climatiche, alla corrente del golfo presenta delle carni magre e consistenti dal sapore deciso e 

gradevole) gr 500, vasetto gr 100 di bottarga di muggine, vasetto di uova di lompo gr 100 per tartine e  

lattina di alici del Cantabrico gr 50 Scandia,  deliziosa bottiglia di Spumante Franciacorta Satèn 

Sparviere (100% chardonnay, perlage sottile e persistente, morbido e avvolgente, presenta eleganti 

note floreali) per un indimenticabile momento gourmet. Euro 74,00 + iva 

 

  
Classico con gusto  

Scatola regalo confezionata con Panettone classico al mandarino tardivo di Ciaculli della pasticceria 

artigianale  Loison kg 1, torta di torrone gianduia con nocciole intere della cioccolateria artigianale 

Bernardi gr 150, confezione di Tajarin all’uovo di Antica Dispensa gr 250, vasetto gr 100 di salsa 

tartufata Brezzo, bottiglia di vino rosso l’U e una di vino bianco l’UM della cantina Lungarotti e 

bottiglia di prosecco di Valdobbiadene Casa Canevel extra dry, gr 150 di praline del cuneese assortite 

della cioccolateria artigianale Mandrile e Melis e gr 150 di torroncini assortiti Condorelli. 

Euro 95,00 + iva 
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Rustico  

Cassettina regalo in legno confezionata con sacchetto di pasta artigianale trafilata al bronzo del 

pastificio artigianale Strampelli di Amatrice, vasetto di pomodorini gialli interi in succo Eccellenze 

Nolane gr 530, salame aquilano del Salumificio Sano di Amatrice, pecorino stagionato da agricoltura 

biologica gr 550 cieca, bottiglia 0,70 cl di olio extravergine di oliva Dop della Sabina Frantoio 

Marchesi, bottiglia di Morellino di Scasano Moris Farm, vasetto di miele al tartufo gr 35  ( o altra 

composta di frutta o verdura per formaggi) Brezzo, bottiglia di aceto di miele Brezzo, barattolo di 

funghetti misto bosco Moavero gr 500. 

Euro 80,00 + iva 
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Gran gourmet  

Cappelliera confezionata con bottiglia di Cesanese del Piglio Hernicus, gr 250 di torroncini assortiti 

Cundari di Bagnara Calabra, salame aquilano gr 600 circa e la pregiatissima focaccia Attilio Servi 

Trionfo d’Italia gr 750, trancio di Lonza gr 700 circa, una caciottina di pecora al tartufo gr 500 circa, 

sacchetto di funghi porcini essiccati qualità extra Santa Maria gr 50, sacchetto di pasta artigianale di 

Amatrice del Pastificio Strampelli gr 500, tavoletta gr 80 di cioccolato fondente extra al pepe rosa di 

Fonderia, torrone bianco alle nocciole Piemonte ricoperto di cioccolato fondente torroneria Davide 

Barbero gr 200, panettone classico gr 1000 della Pasticceria artigianale Filippi, bottiglia di spumante 

Berlucchi extra brut Franciacorta 61. Euro 130,00 + iva  

 

 
Cassetta regalo degustazione cassetta confezionata con panettone alla frutta lavorato a mano 

pasticceria artigianale Di Stefano, bottiglia di vino Negramaro riserva Negramante Paolo Leo, 

bottiglia di spumante brut Gaudentius Blanc de Blancs Firriato, vasetto di peperoni in agrodolce da 

agricoltura biologica, vasetto di crema di pistacchi Condorelli, sacchetto di zuppa di legumi e 

cereali Brezzo, scatola con assortimento di torroni siciliani Condorelli, vasetto di miele di montagna  

€140,00 +iva 
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Cassetta Champagne: Cassetta in legno con manici in corda confezionata con bottiglia di 

champagne Bollinger, panettone allo Champagne pasticceria Muzzi, torrone al rhum Venchi, 

sacchetto di baci di Cuneo vasetto di crema di cioccolato fondente Muzzi,, tavola di cioccolato 

Steiner allo champagne, praline di cioccolato “fragole e champagne” gr120  €150,00+iva 

 

 
Gran Cesto regalo: in vimini con scatola di ricciarelli Bonci, panettone con gocce di cioccolato 

Flamigni, scatola di marron glaces Maiani, confezione di risotto al tartufo Brezzo, vasetto di 

mostarda cugnà Lazzaris, spicchio di pecorino stagionato da agricoltura biologica, vasetto di crema 

di pinoli Babbi, barattolo di giardiniera Brezzo, vasetto di funghetti misto bosco Moavero e vasetto 

di salsiccette al tartufo sott’olio Brezzo, 2 bottiglie di vino rosso Nebbiolo Marchesi Barolo, torrone 

nocciolato Barbero, panforte tradizionale Bonci, torroncini assortiti, cotechino e lenticchie di 

montagna IGP Brezzo in sacchetto di tela Euro €230,00+iva 
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I vini 

 

 

 
Toscana: Il Nobile di Montepulciano 

Cassetta regalo in legno confezionata con bottiglia di vino Rosso Prugnolo e bottiglia di vino  Nobile 

di Montepulciano docg (sangiovese, prugnolo gentile, colorino, caniolo e mammolo) dell’ azienda 

vinicola Boscarelli 

Euro 32,50 + iva 

 

 
Il Barolo 

Cofanetto regalo con bottiglia di Barolo Riserva Cannubi docg della  Cantina Marchesi di 

Barolo. Questo vino è un’ espressione tipica e finissima del più blasonato terroir italiano. Dalla 

veste leggermente granata e di elegante luminosità esprime note olfattive di rose fresche, spezie 

orientali e liquirizia con dettagli di assenzio, mentre al gusto è pieno ed austero, di grande 

complessità ben equilibrata da una freschezza vibrante e tannini vellutati. Ottimo con piatti di 

carni rosse, brasati e selvaggina, compagno ideale di formaggi Langaroli. 

Euro 39,00 + iva 
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Castello di Romitorio: Il Chianti Classico 

Cassettina regalo in legno con bottiglia di vino Chianti Classico gran selezione docg  Romitorio 

di Santedame Cantina Ruffino. Bland 90%  Vino di colore rosso rubino profondo, intenso, 

naso avvolgente sentori tipici del sangiovese, frutta rossa e nera, amarena e prugna, note legnose 

e speziate  di cioccolato fondente e pepe nero.  Di grande spessore complessivo, ricco di 

sfumature espressive del carattere schietto del Sangiovese, ottimo con carni alla griglia, grandi 

arrosti e formaggi di lunga stagionatura.  

Euro 50,00 + iva 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarone 

Scatola regalo con bottiglia di vino Amarone della Valpolicella Costasera Cantine Masi 

Euro 34,50 + iva 
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Per preventivi sui prodotti esposti o per soluzioni personalizzate contattare 

info@enotecasantarelli.com 

I prezzi del presente catalogo sono IVA esclusa 
 

 

 

Condizioni generali di vendita 
 

Il catalogo presenta molte soluzioni, diverse per costi e tipologie, sempre con prodotti di alta 

qualità e vuole essere un suggerimento oltre che una proposta di acquisto.  

 

Personalizzazione 

 

Il cliente può scegliere il contenuto e realizzare la confezione con i prodotti di gradimento, in 

base al proprio budget.  

 

Come scegliere la personalizzazione:  

· sostituire alcuni prodotti di una confezione presente a catalogo  

· possibilità di scegliere la tipologia di scatola/imballo  

· indicare il budget per ogni confezione, provvederemo a realizzare proposte personalizzate  

 

Spedizioni e consegne 

 

Le consegne su Roma vengono effettuate da nostro personale o da servizi convenzionati 

garantendo una elevata flessibilità.  

 

Offriamo anche un servizio per le spedizioni in Italia dei vostri regali: 

 

- Per ordini entro novembre la consegna è assicurata prima di Natale. 

- Per ordini nel mese di dicembre possiamo gestire il servizio, ma bisogna tener conto di 

eventuali ritardi dei corrieri per congestione, specialmente dopo il 10 Dicembre; per 

questo vi invitiamo ad anticipare il più possibile quanto necessario per le spedizioni.  

 

Avvertenza 

 

Trattandosi in molti casi di prodotti artigianali, qualche referenza potrebbe esaurirsi 

soprattutto con l'avvicinarsi delle festività. I prodotti eventualmente mancanti saranno 

sostituiti con prodotti di pari qualità e di uguale valore commerciale.  
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