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Dall'incontro inedito t r a il
Pandoro Bauli e l'Orginale Irish
Crearti, nasce così il Pandoro
BAULI BAILEYS, un prodotto
sorprendente e raffinato che
amplia la gamma delle Specialità
Pandoro Bauli per una novità
assoluta e golosa da condividere
a Natale.

il Dolce di Natale all'Olio Ext r a Vergine
di Oliva FRATELLI CARLI è stato
reinterpretato creando una r icetta
unica: ben 3 giorni di preparazione di
cui 30 ore di lievitazione, viene
impiegato solo lievito madre naturale
per rendere il Dolce soffice e digeribile,
viene aggiunta una r icca farcit ura di
uvetta e scorze di arancia candite.

Gustosi alberi di Natale
dalla fr agrante pasta
sfoglia, avvolti da uno
strato di cioccolato al
latte certificato
Fairtrade. Questo
dolce dessert è una
merenda golosa
perfetta da
assaporare durante le
festività. Da LIDL.

Il Miele d'Acacia con Cacao
MIELIZIA è un'idea regalo
inedita per gli appassionati
di dolci, che avranno la
possibilità di scoprire
abbinamenti o speciali
ricette a base di Miele e
Cacao in occasione delle
festività natalizie.

Dalla creatività FERRERÒ, una
preziosa galleria di capolavori:
la friabile croccantezza di
Ferrerò Manderly, l'avvolgente
tenerezza di Ferrerò Tenderly
Biancoretti, la sorprendente
cremosità di Ferrerò Tenderly
Torrocino, l'intenso sapore di
Ferrerò Tenderly Dark, la
sinfonia di gusti di Ferrerò
Delicius, l'aroma delicato di
Ferrerò Cappuccino e
l'inimitabile r icetta di Ferrerò
Rocher. Il regalo che rende
speciale ogni occasione.

Da ZAINI gli irresistibili dragée di cioccolato ext r a
fondente Choco&Fruit, che racchiudono un morbido
cuore a base di fr utta, in t r e varianti: acai, ribes nero
e mora; lampone e mirtillo rosso; arancia, limone e
lime. Una perfetta combinazione t r a cioccolato e
frut ta per ogni piccolo momento goloso delle feste.

Anche quest'anno r it orna il Bacione ma con
una nuova grafica: sull'incarto argento e
stelle blu, il solo logo Baci che sostituisce
\Bacio\. Il grande Bacio dalla forma iconica
contiene 2 Baci PERUGINA Classico.

Probabilmente le decorazioni
natalizie più simboliche della
Svezia: le casette di biscotto
che puoi decorare con glassa
e caramelle. Da IKEA.

Panna Spray
Fiordineve
TREVALLI è la
regina delle feste,
perfetta da
gustare in
compagnia o per
regalare dolcezza a
ogni momento della
tua giornata.
Provala come
preferisci, anche
da sola, e scoprirai
la morbidezza del
piacere più goloso
che c'è.
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