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LINEA PANETTONI
FIASCONARO
Ingredienti scelti e selezionati esclusivamente dalla produzione isolana come zucchero, vaniglia, miele di agrumi, nocciole, stimolano il
palato con inaspettate combinazioni di sapori e profumi.
Una lenta e graduale lievitazione, che giunge naturalmente a compimento nell’arco di trentasei ore, garantisce qualità e fragranza ai
prodotti da forno, nel pieno rispetto delle tradizioni dolciarie madonite.

37,00€
ORO VERDE

Panettone artigianale con crema di Pistacchio (180 gr) da spalmare
ricoperto di glassa bianca e Pistacchio. 1000 gr

37,00€
ORO DI MANNA

Panettone artigianale con crema di manna da spalmare ricoperto di
glassa bianca e colata di mannetti. 1000 gr

29,50€
CLASSICO AL MALVASIA DELLE LIPARI D.O.C

Panettone con freschi canditi d’arancia di Sicilia, arricchito con farina
di grano siciliano e pregiata uva sultanina profumata ed aromatizzata
con “Malvasia delle Lipari Passito D.O.C.”1000 gr
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29,50€
ROSA E FICO D’INDIA

Panettone all’essenza di petali di rose con gocce di cioccolato rosa,
ricoperto con confettura di fico d’india, cioccolato bianco e croccantini di cioccolato, confezionato a mano. 1000 gr
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85,00€

STRENNA NERO SUBLIME

Panettone Nero Sublime 820 g, Crema al cioccolato di Sicilia 100 g,
Confettura extra di fragoline di Sciacca e Ribera 100 g, spalmino per
crema, cioccolato di Sicilia alla cannella 100 g, birra prodotta artigianalmente con fave di cacao 75 cl.

85,00€
STRENNA PERA E CIOCCOLATO

Panettone pera e cioccolato 750 g, Pera di Sicilia e fave di cacao
(preparazione di frutta) 360 g, Cubaita al cioccolato 180 g, Grappa
dell’Etna affinata in barriques 50 cl.
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LINEA DOLCE&GABBANA
FIASCONARO
Dall’incontro fra la creatività di Dolce&Gabbana e l’arte dolciaria di Fiasconaro non poteva che scaturire una ricetta unica: il panettone
tipicamente milanese rivisitato con i sapori della Sicilia. Gli ingredienti comuni di questo straordinario connubio fra Nord e Sud sono il
rispetto della tradizione e il coraggio di sperimentare, la ricerca della perfezione e la scoperta del Bello. Ma è stato soprattutto l’amore per
il prodotto artigianale interamente “Made in Italy”, a fondere insieme l’eccellenza della moda e della pasticceria.
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37,00€
AGRUMI E ZAFFERANO DI SICILIA

Panettone artigianale agli agrumi di Sicilia con freschi canditi di
arancia e limone, purea di mandarino e zafferano di Sicilia. Latta da
collezione. 1000 gr

37,00€
CIOCCOLATO DI SICILIA

Panettone con cioccolatto fondente extra e cioccolato finissimo al latte, senza uvetta e agrumi canditi. Latta da collezione. 1000 gr

37,00€
MANDORLE DI SICILIA

Panettone Dolce & Gabbana con uvetta ricoperto di glassa e mandorle
di Sicilia . Latta da collezione. 1000 gr

15,00€
AGRUMI E ZAFFERANO DI SICILIA

Panettone artigianale agli agrumi di Sicilia con freschi canditi di
arancia e limone, purea di mandarino e zafferano di Sicilia. Latta da
collezione. 100 gr

49,00€
PISTACCHIO DI SICILIA

Panettone con crema di pistacchio da spalmare ricoperto con cioccolato bianco e pistacchi di Sicilia. Latta da collezione. 1000 gr

55,00€
PANETTONE AL VECCHIO SAMPERI
Prodotto artigianale da forno con agrumi canditi, arricchito con
farina di grano siciliano e uvetta aromatizzata al vino liquoroso
perpetuo Vecchio Samperi, accompagnato da una boccetta di
vino Vecchio Samperi. Latta da collezione. 1000 gr

SPEDIZIONE GRATUITA DA 35 EURO

PANETTONI CLASSICI E ALLA
FRUTTA FIASCONARO

23,00€
PERA E CIOCCOLATO

Panettone artigianale con gocce di cioccolato e cuore di pera William
ricoperto di glassa bianca e croccantini di cioccolato. 1000 gr

20,00€
TRADIZIONALE

Panettone artigianale con freschi canditi d’arancio e uvetta aromatizzata al Marsala e Zibibbo, incarto a mano. 1000 gr

LINEA PANETTONI FILIPPI
I Panettoni Artigianali Filippi sono nati grazie al lavoro di Maria e Giuliano, che dagli anni ‘70 portano avanti con amore e dedizione la
piccola pasticceria di famiglia. I Panettoni Artigianali Filippi non contengono conservanti. Tutti i dolci Filippi si mantengono naturalmente
buoni nel tempo grazie all’attenta ricerca delle materie prime e alle numerose prove di produzione.
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24,50€
PANETTONE SENZA CANDITI

Panettone artigianale con lievito madre senza canditi con uvette australiane profumate alla vaniglia delMadagascar. 1000 gr

30,00€
PANETTONE INTEGRALE CON FRUTTI DI BOSCO E CIOCCOLATO BIANCO
Panettone integrale con frutti di bosco e cioccolato al latte da 1000

gr.
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34,00€
PANETTONE ALLA GIANDUIA

Panettone alla gianduia con crema di gianduia da spalmare da 1000

gr.
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LINEA BONCI

Il Panbriacone diventa protagonista di ogni tavola imbandita per stupire i propri ospiti con un dolce a lievitazione naturale dal nome beffardo e impertinente,
ma dal gusto elegante e raffinato. L’ incontro tra i profumi d’oriente dell’uva di Corinto e gli aromi veraci dei vini passiti sa stupire anche i palati più esigenti.
Una ricetta ricca di brio da gustare tutto l’anno.. Dall’originale ricetta del Panbriacone nascono i Bria: 7 meraviglie del gusto per avere sempre un buon
motivo per cedere alla tentazione.

27,80€
PANBRIACONE

Il sapore nuovo delle feste più antiche è quello del Panbriacone. Una
combinazione unica e ricercata: soffice nella consistenza, dolce nel
sapore e “forte” di gusto grazie alla sua anima liquorosa. 800 gr

27,80€
BRIARUM

Rum e cioccolato fondente. L’incontro perfetto per i golosi. 800 gr

19,90€
BRIA TRONCHETTO MOKANERO

Quando il sapore intenso del liquore al caffè incontra golosissime
gocce di cioccolato fondente: da un’anima tanto saporita quanto gustosa, nasce il Bria Tronchetto al Mokanero. 450 gr

19,90€
BRIA LIMONCELLO

Scorza di limone candita, accompagnata dal gusto del liquore al
limoncello IGP di Sorrento. Il sapore del sole. 450 gr

19,90€
BRIA RUM E CIOCCOLATO

Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale con gocce di
cioccolato fondente, imbevuto con sciroppo alcolico a base di Rum

450 gr

16,20€
TORTA MOCHI

Un impasto lavorato artigianalmente a base di farina di nocciole, bagnato sapientemente con il sapore robusto dell’ espresso. 600 gr

SPEDIZIONE GRATUITA DA 35 EURO

DOLCEZZE VARIE

19,20€
WAFERINI PISTACCHIO-VANIGLIA-NOCCIOLA

i Waferini con cialda e ripieni in diversi gusti (circa 80 pezzi) sono
racchiusi in eleganti latte perfette come idea regalo gourmet. Disponibili in 3 varianti. 190 gr

14,00€
BABBINI CHRISTMAS EDITION

Un’originale confezione natalizia racchiude un goloso assortimento di
16 Babbini, fragranti Wafer ricoperti da un finissimo strato di cioccolato. Tanti gusti diversi tutti da scoprire. 176 gr

7,50€
TORRONE DELLE LANGHE

Torrone Friabile, tagliato a Quadrotta ed appoggiato su di un vassoio
chiuso con un fiocco oro. Il prodotto è ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP”. 150 gr

18,50€
VIENNESI DE LUXE 9 PZ

Elegante confezione De Luxe racchiude 16 Viennesi Classico - wafer
con copertura fondente e ripieno di crema Vaniglia -o Fondente.

320 gr.

8,50€
TORRONCINI MONOPORZIONE

Torroncini morbidi alle nocciole o friabili dicoperti di cioccolato, tutti
con nocciole IGP del Piemonte. 200 gr.

19,00€
SPONGATA DI CORNIGLIO

La Spongata di Corniglio è un dolce della tradizionefato in maniera
artigianale. Peso circa 550 gr
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LINEA BISCOTTI
TUMMINELLO
Dentro a ogni biscotto Tumminello trovi l’esperienza e la tradizione di oltre 40 anni dal 1977, a Castelbuono, un paese siciliano di origine
medievale nel Cuore del Parco delle Madonie, si lavorano solo i più antichi grani siciliani macinati a pietra, il segreto della lavorazione del
cioccolato di Modica a bassissima temperatura,e il ritorno agli ingredienti di un tempo.

11,30€
CANTUCCI IN LATTA

Cantucci morbidi con mandorle tostate e mandorle tostate e cioccolato di modica in pregiate scatole di latta da collezione. 250 gr

8,70€
BISCOTTI IN LATTA TUMMINELLO

colori e i sapori della Sicilia confezionati in pregiate scatole di latta.
in 4 soggetti diversi racchiudono l’assortimento dei dolcetti: RICCI DI
MANDORLE, RICCI AL PISTACCHIO E PRALINE AL COCCO. 120 gr

12

7-12€
BISCOTTI RIPIENI TUMMINELLO

Biscotti artigianali ripieni con le migliori materie prime dellasicilia:
Zuccotti ripieni di mandorle siciliane, Praline al cocco, Cosi chini ripieni di fichi, ricci al pistacchio. 320 gr

4,90€
BISCOTTI SECCHI TUMMINELLO

Dal connubio tra passato e presente nasce così una vasta gamma di
produzione di biscotti, per venire incontro a un pubblico esigente e
attento alla qualità e alla genuinità dei prodotti al Limone di sicilia,
alla Manna e arancia o al cioccolato di Modica. 210 gr

TANTE CONFEZIONI VENCHI
DA REGALARE O GUSTARE
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36,00€
CONFEZIONE CHOCOLATE & WINE EXPERIENCE

Gianduiotti e grand Blend Venchi accompagnati da una bottiglietta di
Barolo chinato o Vermouth

SPEDIZIONE GRATUITA DA 35 EURO

IDEE REGALO
BRANDANI

e tanto altro!...

16,50€
TAZZINA CAFFE’ FIOCCO DI NEVE SET 2
PEZZI - DISPONIBILE MUG E ZUCCHERIERA

17,00€
SET TAZZINE CONNUBBIO 2 PEZZI

94,90€
SET PIATTI 18 PEZZI FIOCCO DI
NEVE - 6 COPERTI

21,90€
VASSOIO CHRISTMAS ROSSO IN
VETRO 39 CM

19,90€
CUCCHIAINI O FORCHETTINE OLD
GOLD SET 6 PEZZI

42,00€
ALZATA STELLA CONNUBBIO IN PORCELLANA

33,00€
CUCCHIAINO CONNUBBIO OLD GOLD
SET 6 PEZZI CON MANICO IN CERAMICA

15,00€
MUH 2 PEZZI CONNUBBIO IN
PORCELLANA

23,50€
ANTIPASTIERA ALBERO
CONNUBBIO PORCELLANA

19,50€
PALA DOLCE CONNUBBIO CON
MANICO IN CERAMICA

18,00€
VASSOIETTO CUORE IN
PORCELLANA

GALO
CONFEZIONE RE
+ 1,50€
’ORDINE
RICHIEDILA ALL
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