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Le solide radici dell’azienda parton da lontano
Sono gli anni 50/60, quando le famiglie Carminati e Piazzoni, iniziano a muoversi nel settore delle Strenne Aziendali
La loro costanza confluisce 30 anni dopo nella creazione del Brand DONI E SAPORI, un marchio riconoscibile che racchiude l’idea di un regalo sentito e di Qualità
All’epoca l’azienda aveva sede nei comuni di Robbiate e Canonica d’Adda, sponde rispettivamente lecchese e bergamasca del fiume Adda
L’intento era quello di servire al meglio la prolifera area industriale tra Bergamo e Milano

Oggi più di sessantanni dopo, siamo giunti alla terza generazione, la sede è a Bergamo con Logistica a Pontirolo Nuovo
in un magazzino di 2.000 mt2, con area adibita a showroom e un parco clienti stabile di 1.200 aziende ca.
Siamo in grado di soddisfare svariate tipologie di clienti, da chi necessita acquistare piccoli quantitativi a chi deve spedire centinaia di regali in più località, 
massimizzando costi e spedizioni.

DONI E SAPORI L’AZIENDA

Our firm has strong and stable roots, which start from afar.
The Carminati and Piazzoni families started their endeavours in the 50s and 60s, working in the field of Corporate Gifts.
Their perseverance led them, 30 years later, to create the DONI E SAPORI brand: a trademark that encompasses Quality and Thoughtfulness.
At the time, the firm was based in the towns of Robbiate and Canonica d’Adda, on the Lecchese and Bergamask shores of the river Adda.
We had one big aim: to serve in the best way possible the prolific industrial area of Bergamo and Milan.

Today, more than 60 years later, the company is led and represented the families’ third generation. We are Bergamo-based, with a logistic head-quarter in Pontirolo 
Nuovo, in a warehouse of over 2,000 mt2, with a showroom area and a stable client base of more than 1,200 firms.
We pride ourselves on the ability to meet the needs of all our clients: from those that desire small quantities, to those who want to deliver hundreds of gifts in 
multiple locations, maximising costs and shipments.
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Siamo specializzati nel canale B2B con più di sessant’anni d'esperienza nel settore della regalistica aziendale di qualità.
Grazie all'ampiezza delle nostre proposte siamo in grado di soddisfare a 360° le diverse esigenze di ogni Cliente:
dal semplice regalo senza impegno, alle più ricche e ricercate confezioni enogastronomiche pensate e realizzate per i Vostri regali più importanti.

Da sempre a contraddistinguerci sono la ricercata qualità dei prodotti e la cura per i dettagli:
dal confezionamento dei panettoni alla rifinitura dei bauli in pregiate carte goffrate, rigorosamente nastrati da sapienti mani.
La possibilità di creare confezioni personalizzate secondo le richieste e le esigenze del Cliente completano l'offerta.

Questo risultato è garantito dalla costante ricerca e selezione dei prodotti enogastronomici e delle confezioni regalo,
permettendoci di restare in linea con le esigenze di mercato, proponendo sempre regali pensati e mai banali.

LA CURA DEI DETTAGLI

We have 60 years of experience in the industry and are experts in the B2B market, particularly in the area of premium Corporate Gifts.
We are able to completely satisfy the expectations of our customers because of the range of our offerings: we can think and design your most important gifts, from 
small ones to sophisticated eno-gastronomic boxes. 

We distinguish ourselves thanks to the quality of our products and our attention to details: from the packaging of our panettoni to the embossed papers of our 
trunks, hand-decorated with ribbons. Additionally, we can provide our Clients with tailor-made packages.

These results are ensured by our constant effort in selecting and researching our eno-gastronomic products and gift boxes,
allowing us to constantly meet the demands of the market and offer thoughtful gifts.
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Il Panettone è il simbolo del Natale, il ricordo spensierato della giovinezza. Prova a ricordare il viso “immerso” nell’impasto per addentarlo. Ricorda le mani “impia-
strate” da canditi e morbide uvette. Ricorda quel profumo di burro e vaniglia. Questa è l'essenza del Natale. Un momento sospeso. Un momento di gioia. Un fermo 
immagine. Un momento a cui andrebbe dedicato il giusto tempo, perche il tempo non si ferma mai... non può. Noi invece possiamo e dovremmo fermarci, dedicando 
tutto il tempo necessario alla meritata creazione di un goloso ricordo. Perchè i momenti più belli son quelli che ricordiamo!

The Panettone is one of the symbols of Christmas, of the happy memories of childhood. It brings back the memories of dipping the face in its fluffy dough. It 
reminds us of hands covered in candied fruits and raisins. It evokes the perfume of butter and vanilla. The essence of Christmas. A moment frozen in time. A 
memory full of joy. A moment that requires its time to be enjoyed. It is when it feels like time is slipping through our fingers that we should stop and dedicate our 
time to the creation of a delicious, tasty memory. The best moments are those that become memories.

Ampia proposta di Panettoni incartati a mano
svariati gusti affiancano i più tradizionali panettone e pandoro.

Our large selection of hand-wrapped Panettoni, available in multiple flavours, 
are flanked by the more traditional panettone and pandoro.

PANETTONI TRADIZIONALI
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TRADIZIONALE
ARTICOLO | PT10
peso - 1kg Fornito con shopper

PANETTONE TRADIZIONALE
Impasto delicato e soffice, ottenuto con puro lievito madre, 
mediante una lievitazione lenta e naturale di oltre 2 giorni. Esaltato 
da morbidi canditi d’arancia, cedro e succosa uva sultanina.

PANDORO
ARTICOLO | PD10
peso - 1kg

PANDORO
Un impasto irresistibile grazie alla lenta lievitazione naturale  che 
lo rende soffice e delicato. Raccoglie tutto il gusto della tradizione 
natalizia grazie a ricercate e selezionate materie prime.

Fornito con shopper
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TRADIZIONALE GRANDI FORMATI
ARTICOLI | PT2000 peso - 2kg | PT3000 peso - 3kg | PT5000 peso - 5kg

PANETTONE TRADIZIONALE IN GRANDI FORMATI
Impasto delicato e soffice, ottenuto con puro lievito madre, attraverso una lunga e lenta lievitazione naturale. Esaltato da morbidi canditi d’arancia, cedro e succosa uva sultanina.

Fornito con shopper
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CIOCCOLATO
ARTICOLO | PT11
peso - 1kg

PERA CIOCCOLATO
ARTICOLO | PT12
peso - 1kg

PANETTONE AL CIOCCOLATO
Panettone con gocce di cioccolato extra fondente nell’impasto, 
ricoperto di glassa alla Nocciola Piemonte IGP. Senza canditi e 
uvetta.

PANETTONE PERE E CIOCCOLATO
Una variante ancora più prelibata con gocce di cioccolato extra 
fondente e pere candite nell’impasto. Ricoperto con glassa alla 
Nocciola Piemonte IGP.

Fornito con shopperFornito con shopper

BOSCO BIANCO
ARTICOLO | PT15
peso - 1kg

MOSCATO
ARTICOLO | PT13
peso - 1kg

PANETTONE FRUTTI DI BOSCO E CIOCCOLATO BIANCO
Un piacevole contrasto di sapori, la dolcezza vanigliata del cioccolato 
bianco e le note acidule dei frutti di bosco, fragole, more di rovo, ribes 
rossi, ribes neri e mirtilli semicanditi. A coprire la glassa alla Nocciola 
Piemonte IGP impreziosita da mandorle e granella di zucchero.

PANETTONE AL MOSCATO
Panettone con uvetta rinvenuta nel vino Moscato d’Asti DOCG. 
Ricoperto di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, granella di zucchero 
e mandorle intere tostate. Senza canditi.

Fornito con shopperFornito con shopper

6



CIOCCOLATO
ARTICOLO | PT11
peso - 1kg

PERA CIOCCOLATO
ARTICOLO | PT12
peso - 1kg

PANETTONE AL CIOCCOLATO
Panettone con gocce di cioccolato extra fondente nell’impasto, 
ricoperto di glassa alla Nocciola Piemonte IGP. Senza canditi e 
uvetta.

PANETTONE PERE E CIOCCOLATO
Una variante ancora più prelibata con gocce di cioccolato extra 
fondente e pere candite nell’impasto. Ricoperto con glassa alla 
Nocciola Piemonte IGP.

Fornito con shopperFornito con shopper

BOSCO BIANCO
ARTICOLO | PT15
peso - 1kg

MOSCATO
ARTICOLO | PT13
peso - 1kg

PANETTONE FRUTTI DI BOSCO E CIOCCOLATO BIANCO
Un piacevole contrasto di sapori, la dolcezza vanigliata del cioccolato 
bianco e le note acidule dei frutti di bosco, fragole, more di rovo, ribes 
rossi, ribes neri e mirtilli semicanditi. A coprire la glassa alla Nocciola 
Piemonte IGP impreziosita da mandorle e granella di zucchero.

PANETTONE AL MOSCATO
Panettone con uvetta rinvenuta nel vino Moscato d’Asti DOCG. 
Ricoperto di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, granella di zucchero 
e mandorle intere tostate. Senza canditi.

Fornito con shopperFornito con shopper

7



TRADIZIONALE
ARTICOLO | PT70
peso - 750g Fornito con shopper

PANETTONE TRADIZIONALE
Impasto delicato e soffice, ottenuto con puro lievito madre, 
mediante una lievitazione lenta e naturale di oltre 2 giorni. Esaltato 
da morbidi canditi d’arancia, cedro e succosa uva sultanina.

PANDORATO
ARTICOLO | PT71
peso - 750g

PANETTONE PANDORATO
Reso ancor più soffice e delicato grazie ad una maggior percentuale 
di burro e uova fresche con note agrumate di arancia. Da ricoprire di 
zucchero a velo.

Fornito con shopper

MELA CANNELLA
ARTICOLO | PT73
peso - 750g

AMARCIOC
ARTICOLO | PT72
peso - 750g

PANETTONE MELA E CANNELLA
La dolcezza e la leggerezza delle mele candite, il profumo avvolgente 
e speziato della cannella. Un abbinamento sempre speciale che 
ricorda i tradizionali sapori genuini e le serate vicino al caminetto. 
Ricoperto con glassa alla Nocciola Piemonte IGP, arricchita da 
mandorle e granella di zucchero.

PANETTONE AMARENE E CIOCCOLATO
Impasto arricchito da amarene candite e gocce di cioccolato 
extra fondente. Guarnito con glassa alla Nocciola Piemonte IGP, 
arricchita da mandorle intere tostate e granella di zucchero.

Fornito con shopperFornito con shopper
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PANETTONI FARCITI

Una selezione di Panettoni in Confezione regalo
propongono inaspettati accostamenti

The selection of gift-wrapped Panettoni
offers unexpected combinations
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PISTACCHIO
ARTICOLO | PF10
peso - 900g

CREMA
ARTICOLO | PF11
peso - 900g

PANETTONE FARCITO AL PISTACCHIO
Un morbido cuore di crema al pistacchio si sposa alla perfezione con 
il soffice impasto agrumato, una perfetta combinazione di sapori 
siciliani.

PANETTONE FARCITO ALLA CREMA CON CIOCCOLATO IN GOCCE 
Cioccolato e crema, due dolci che hanno posto le basi della 
pasticceria..  Una morbida e vellutata farcia alla crema 
accompagna questo goloso impasto ricco di gocce di 
cioccolato fondente.

Fornito con shopperFornito con shopper
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BIRRA
ARTICOLO | PF12
peso - 900g

PANETTONE CON FARCIA ALLA BIRRA E UVETTA
Panettone e Birra… Due prodotti con ingredienti simili, accomunati 
da una affascinante evoluzione legata ai lieviti. Perché non 
accostarli allora? L’impasto, ricco di dolcissime e gustose uvette, 
viene farcito con una salsa dolce a base di birra. Resta solo una cosa 
da dire… Prosit!

Fornito con shopper
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LINEA PRESENTINO

LINEA SEMPLICE E INFORMALE
Prodotti ricercati e di qualità racchiusi da un packaging fresco e smart

SIMPLE AND INFORMAL
Sophisticated, high-quality products wrapped in a smart and fresh packaging
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Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl

Scatola Regalo PRESENTINO

Pandoro incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl

PRS1
ARTICOLO | PRS1

PRS1.2
ARTICOLO | PRS1.2

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,7dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,7
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Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl

Scatola Regalo PRESENTINO

Pandoro incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl

PRS1
ARTICOLO | PRS1

PRS1.2
ARTICOLO | PRS1.2

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,7dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,7

Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl
Torcetti artigianali al burro con cacao DE MORI 150g
Tavoletta di cioccolato bianco con panna CREA 100g

ARTICOLO | VS01
Spumante extra dry CUVÉE MONTECCHI 75cl - 6 bottiglie

ARTICOLO | VR01
Sangiovese Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl - 6 bottiglie

ARTICOLO | VB01
Vermentino Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl - 6 bottiglie

PRS2
ARTICOLO | PRS2

SBICCHIERATE
VINI FRESCHI E DI FACILE BEVA

dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,9 articoli consegnati in cartoni master da 6 bottiglie  |  peso - kg 8/9 ca.
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Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale astuccio DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Savoiardi con granella DOLCIARIA VALTELLINESE 100g
Tavoletta di cioccolato al latte CREA 100g
Pralinate d’arachidi DONI E SAPORI 150g

PRS3
ARTICOLO | PRS3

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,2

18



Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale astuccio DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Savoiardi con granella DOLCIARIA VALTELLINESE 100g
Tavoletta di cioccolato al latte CREA 100g
Pralinate d’arachidi DONI E SAPORI 150g

PRS3
ARTICOLO | PRS3

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,2

Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale astuccio DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry CUVÉE DEI MONTECCHI 75cl
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g
Biscotti MOZZAFIATO con pistacchi e cioccolato bianco DOLCEFRAIETTA 200g
Tavoletta di cioccolato fondente CREA 100g
Pralinate d’arachidi DONI E SAPORI 150g

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Passata rustica I CONTADINI 500g

PRS4
ARTICOLO | PRS4

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 4,7
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Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 750g 
Spumante extra dry PRIMA CUVÉE FOSCARO 75cl
Croccante QUADROTTA d’arachidi DONI E SAPORI 130g
Torcetti al cacao de mori 150g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 90g

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Sugo alle olive celline I CONTADINI 250g
Grissini artigianali al rosmarino MASTRO CESARE 200g
Cipolle borettane all’ ”Aceto Balsamico di Modena IGP” GIARDINI 314ml

PRS5
ARTICOLO | PRS5

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 5,4

Scatola Regalo PRESENTINO

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Spumante extra dry PRIMA CUVÉE FOSCARO 75cl
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Baci di dama con nocciola tonda gentile trilobata e cioccolato fondente BRUSA 200g
Cioccolatino TARTUFO NERO con nocciole e cioccolato fondente MANDRILE MELIS 140g

Vino pecorino terre di chieti IGT MEZZADRO 75cl
Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml
Crackers artigianali “tostin” MASTRO CESARE 150g
Battuto di carciofi GIARDINI 180ml

PRS6
ARTICOLO | PRS6

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 6,6

20



Scatola Regalo PRESENTINO
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Baci di dama con nocciola tonda gentile trilobata e cioccolato fondente BRUSA 200g
Cioccolatino TARTUFO NERO con nocciole e cioccolato fondente MANDRILE MELIS 140g

Vino pecorino terre di chieti IGT MEZZADRO 75cl
Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml
Crackers artigianali “tostin” MASTRO CESARE 150g
Battuto di carciofi GIARDINI 180ml

PRS6
ARTICOLO | PRS6

dimensioni - 3Ox24 altezza cm 35  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 6,6
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LINEA DONI E SAPORI

LINEA ELEGANTE E CLASSICA
Pregiati bauli arredo in carta goffrata o legno, 
contengono ricercati prodotti di qualità

ELEGANT AND CLASSIC
Refined trunks in embossed paper or wood
including sophisticated high-quality products



LINEA DONI E SAPORI

LINEA ELEGANTE E CLASSICA
Pregiati bauli arredo in carta goffrata o legno, 
contengono ricercati prodotti di qualità

ELEGANT AND CLASSIC
Refined trunks in embossed paper or wood
including sophisticated high-quality products
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DNS1
ARTICOLO | DNS1
dimensioni - 41x35 altezza cm 26  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 7,5

Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 750g 
Prosecco extra dry DOC treviso LA MARCA 75cl
Croccante QUADROTTA d’arachidi DONI E SAPORI 130g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 90g

ARTICOLO | VS02
Prosecco extra dry DOC treviso LA MARCA 75cl - 6 bottiglie 

ARTICOLO | VM01
Prosecco extra dry DOC treviso LA MARCA 150cl - Magnum 

BRINDISI
la marca Prosecco

Passione per il territorio
Oltre cinquant’anni di storia che raccontano un territorio autentico, la cui anima è custodita nelle 5000 persone che ogni giorno, unite dalla passione, se ne prendono cura. 

Quella passione che si può raccogliere lungo i filari degli oltre 15.000 ettari di vigneti e nel rispetto per la terra di chi ne coglie i dorati frutti. 
Qualità superiore

Fondata nel 1968, La Marca ha fatto della ricerca dell’eccellenza il suo punto di forza.
Mantenendo ben salde le proprie radici ma guardando al futuro con importanti investimenti tecnologici, ha realizzato la visione dei fondatori

di creare vini di qualità superiore riconosciuti a livello internazionale, divenendo oggi “ambasciatrice” del Prosecco nel mondo. 

Montepulciano d’abruzzo doc MEZZADRO 75cl
Pasta di carrù trafilata al bronzo ALLEMANDI 500g
Passata di pomodoro giallo I CONTADINI 250g
Filetti di acciughe del mediterraneo in olio evo CASTROVINCI 48g
Grissini artigianali al rosmarino MASTRO CESARE 200g
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Prosecco extra dry DOC treviso LA MARCA 75cl
Cialde ripiene di cioccolato fondente CANESTREJ BIELES BRUSA 150g
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 150g

DNS2
ARTICOLO | DNS2
dimensioni - 41x35 altezza cm 26  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 7,5

ARTICOLO | C01 - Cubetto
Cioccolatino PERFETTO con nocciole mono gusto 100g

ARTICOLO | C02 - Delux Scatola Rossa 
Cioccolatini tartufini assortiti 200g

ARTICOLO | C03 - Delux Scatola Verde 
Mix cioccolatino PERFETTO e tartufi assortiti 500g

CIOCCOLATINI
antica torroneria piemontese

Antica Torroneria Piemontese, artigiani in continua evoluzione
Una realtà dove il rispetto della tradizione e la ricerca di innovazione convivono ogni giorno.

L’occhio esperto di appassionati tecnici di laboratorio non potrà mai essere sostituito, tant’è che i macchinari usati 
vengono ideati, progettati, brevettati e costruiti autonomamente per concepire il lavoro come in un grande laboratorio di 
pasticceria. Mai alla ricerca di velocità e risparmio, ma inseguendo continuamente il miglior risultato finale, applicando 
giusti tempi e giuste temperature nella lavorazione per ottenere l’eccellente qualità dei prodotti e il mantenimento degli 

aromi e dei profumi naturali.

Sangiovese Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Pasta all’uovo di carrù ALLEMANDI 250g
Ragù di chianina TOSCANA IN TAVOLA 210g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g
Grissini artigianali alle noci MASTRO CESARE 200g
Olive verdi in salamoia GIARDINI 314ml
Salame strolghino CAVALIER UMBERTO BOSCHI 190g
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Prosecco brut millesimato DOC TULLIO I cuvée del fondatore COLLI VICENTINI 75cl
Cantucci alla mandorla lavorati a mano MARABISSI 200g
Vinsanto SANTO SPIRITO 11 FRESCOBALDI 37,5cl
Cioccolatini FARFUJ ripieni al bunet MANDRILE MELIS 200g
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g

DNS3
ARTICOLO | DNS3
dimensioni - 37x37 altezza cm 29  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 9,9

ARTICOLO | C04 - Pitta
scatola regalo contenente una pitta flores da 500gr

ARTICOLO | C05 - Bisciola
scatola regalo contenente una bisciola da 400gr

SPECIALITÁ
from valtellina to calabria

Vermentino Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g
Aceto balsamico di modena IGP ETICHETTA GIALLA IL TINELLO DEL BALSAMICO 250ml
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g
Funghetti italiani coltivati GIARDINI 314ml
Filetti di acciughe del mediterraneo con capperi in olio evo CASTROVINCI 48g

Pitta Flores, un prodotto Artigianalissimo a base di sfoglia all’arancia, liquori vari e spezie, lavorata a mano e poi farcita. 
Il ripieno è composto di noci, uva passa, zucchero, aroma d’arancia, cannella, chiodi di garofano e liquori vari.

Ultimata la farcitura della sfoglia gli viene data la classica forma a “roselline”.

la Bisciola, Lievitata per ben 36 ore è un prodotto artigianale di ottima qualità a base di farina, fichi, uvetta, noci, 
zucchero, burro, tuorlo d’uovo e miele, fatto ancora oggi come come in passato. Va tagliata a fettine sottili, 

ottime spruzzate con la grappa, con una crema allo zabaione o della panna montata.
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato mela e cannella incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Trentodoc CUVÉE 28 brut metodo classico blanc de blanc ROTARI 75cl
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Cioccolatini CIOCCOVELVET ripieni ai 3 cioccolati MANDRILE MELIS 180g
Croccante QUADROTTA d’arachidi DONI E SAPORI 130g
Baci di dama con nocciola tonda gentile trilobata e cioccolato fondente BRUSA 200g
PITTA FLORES torta di sfoglia e frutta secca DULCIS IN FIORE 500g 

Messernero bergamasca rosso IGT LE CORNE 75cl 
Pasta all’uovo di carrù ALLEMANDI 250g
Ragù di chianina TOSCANA IN TAVOLA 210g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g
Lardo di colonnata MAFALDA 350g ca.
Grissini artigianali all’uvetta sultanina MASTRO CESARE 200g
Peperoncini ciliegino sott’olio GIARDINI 314ml
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml

DNS4
ARTICOLO | DNS4
dimensioni - 37x37 altezza cm 29  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 9,2

ARTICOLO | VS03
Trentodoc CUVÉE 28 brut metodo classico blanc de blanc ROTARI 75cl

ARTICOLO | VM02
Trentodoc CUVÉE 28 brut metodo classico blanc de blanc ROTARI 150cl - magnum

ARTICOLO | VS04
Trentodoc FLAVIO riserva 2011 brut blanc de blanc trentodoc 75cl

ROTARI
metodo classico trentodoc

Prodotto con solo uve di proprietà, selezionate e vendemmiate a mano, Rotari Cuvée 28  deve il nome al suo lungo affinamento sui lieviti, che gli conferisce un carattere deciso 
ma elegante, fresco e persistente.  Brut blanc de blancs dal profumo intenso ed elegante di frutta gialla matura con note di nocciola e un tocco dolce di vaniglia. Con oltre 36 mesi 

di affinamento sui lieviti, questo spumante offre grande equilibrio tra struttura e acidità con una piacevole freschezza e un finale minerale. 

Rotari Flavio, nasce ai piedi delle Dolomiti, dove lo Chardonnay esprime al meglio il suo carattere fresco e fruttato, è una particolare Riserva prodotta in purezza da uve 
provenienti da zone collinari sopra i 350 m. a nord di Trento.  Prodotto da sole uve Chardonnay con maturazione sui lieviti di almeno 60 mesi.  Brut di grande struttura, dalle note 

aromatiche intense e persistenti, dal perlage estremamente fine. Profuma di agrumi, albicocca e pesca gialla con un accenno di aromi di nocciola, lievito e miele.
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato amarena e cioccolato incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Pandoro incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Trentodoc MAXIMUM blanc de blanc metodo classico FERRARI 75cl
GIANDUGHIOTTA crema cioccolato&nocciole con polvere di biscotto DOLCEFRAIETTA 200g 
Biscotti MANGIA PREGA AMA-RENA con cioccolato bianco e amarene DOLCEFRAIETTA 200g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 150g
Croccante di mandorla DONI E SAPORI 180g
RICCIARELLI pasticcini di mandorla al cacao SINATTI 140g

Vino ALIOTTO toscana rosso IGT TENUTE LUNELLI 75cl
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g
CUORE di speck alto adige IGP PFITSCHER 400g ca.
Funghetti italiani coltivati GIARDINI 314ml
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g

DNS5
ARTICOLO | DNS5
dimensioni - 49x34 altezza cm 36  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 10,6

ARTICOLO | VS05
Trentodoc MAXIMUM blanc de blanc metodo classico FERRARI 75cl

ARTICOLO | VM03
Trentodoc MAXIMUM blanc de blanc metodo classico FERRARI 150cl - magnum

ARTICOLO | VJ01
Trentodoc MAXIMUM blanc de blanc metodo classico FERRARI 300cl - jeroboam

FERRARI MAXIMUM
sinonimo di qualitá

Le bollicine più titolate d’Italia
1906: le bollicine Ferrari si aggiudicano la medaglia d’oro all’Esposizione Internazionale di Milano 

È solo il primo di tanti, prestigiosi riconoscimenti che sanciranno la qualità di una produzione d’eccellenza
Prima etichetta prodotta da Giulio Ferrari a inizio 900 è il Blanc de Blanc, oggi “MAXIMUM”, dallo stile inconfondibile che conquista per freschezza e fragranza.

La qualità Ferrari è il frutto di tanti, piccoli gesti quotidiani.  Nasce nei vigneti di montagna, nelle zone più vocate del Trentino, e si perfeziona seguendo il disciplinare Trentodoc.
Con la sua viticoltura di montagna, il Trentino è una terra straordinariamente vocata per dar vita a bollicine di grande eleganza e complessità:

l’alternarsi di giornate calde e notti fresche impreziosisce i grappoli, conferendo loro un arcobaleno di aromi e profumi.
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato con cioccolato in gocce incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Franciacorta saten brut DOCG FERGHETTINA 75cl
Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Torcetti artigianali al burro con cacao DE MORI 300g
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 250g
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Cioccolatini tartufini assortiti ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 200g

Vino CAMPO AI SASSI rosso di montalcino DOC FRESCOBALDI 75cl
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g
Pasta all’uovo di carrù ALLEMANDI 250g
Ragù di chianina TOSCANA IN TAVOLA 210g
Lardo di colonnata MAFALDA 350g ca.
Grissini artigianali all’uvetta sultanina MASTRO CESARE 200g
Nocciole TONDA DI GIFFONI tostate e sgusciate GRIMALDI 200g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
Peperoni a falde  sott’aceto GIARDINI 314ml

DNS6
ARTICOLO | DNS6
dimensioni - 49x34 altezza cm 36  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 11,9

ARTICOLO | VS06
Franciacorta brut MILLEDÌ + brut saten FERGHETTINA 2x75cl - coppia di bottiglie

ARTICOLO | VM04
Franciacorta saten brut DOCG FERGHETTINA 150cl - magnum

ARTICOLO | VM05
Brunello di Montalcino Frescobaldi 150cl - magnum

TERRITORI VOCATI
franciacorta e montalcino

Franciacorta Saten Brut Docg Il Franciacorta Saten racchiude in se l’eleganza e la cremosità espressione dei vigneti più fini e delicati del panorama viticolo aziendale 
La quadratura del cerchio. Grazie alla particolare forma della bottiglia, queste “BOLLE” possono beneficiare di una superficie di contatto sui lieviti due volte e mezza 

superiore allo standard. Il risultato di questo contatto, si traduce in maggiore rilascio da parte dei lieviti, che arricchiscono il vino, qualitativamente e in componenti aromatiche.

Brunello di Montalcino DOCG la Tenuta Castel Giocondo si trova a una altitudine di circa 300 metri, un terroir ideale per la produzione di Sangiovese
Castel Giocondo è un luogo unico a Montalcino, dove la grande varietà di esposizioni e di terreni – galestro, argille e sabbie plioceniche – regalano a questo Brunello 

infinite sfumature. Una poliedricità di note che evolvono nel tempo e che fanno venir voglia continuamente di scoprire, assaporare e ricordare.

34



Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato con cioccolato in gocce incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Franciacorta saten brut DOCG FERGHETTINA 75cl
Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Torcetti artigianali al burro con cacao DE MORI 300g
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 250g
Torrone friabile con “Nocciola Piemonte IGP” ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 100g
Cioccolatini tartufini assortiti ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 200g

Vino CAMPO AI SASSI rosso di montalcino DOC FRESCOBALDI 75cl
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g
Pasta all’uovo di carrù ALLEMANDI 250g
Ragù di chianina TOSCANA IN TAVOLA 210g
Lardo di colonnata MAFALDA 350g ca.
Grissini artigianali all’uvetta sultanina MASTRO CESARE 200g
Nocciole TONDA DI GIFFONI tostate e sgusciate GRIMALDI 200g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
Peperoni a falde  sott’aceto GIARDINI 314ml

DNS6
ARTICOLO | DNS6
dimensioni - 49x34 altezza cm 36  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 11,9

ARTICOLO | VS06
Franciacorta brut MILLEDÌ + brut saten FERGHETTINA 2x75cl - coppia di bottiglie

ARTICOLO | VM04
Franciacorta saten brut DOCG FERGHETTINA 150cl - magnum

ARTICOLO | VM05
Brunello di Montalcino Frescobaldi 150cl - magnum

TERRITORI VOCATI
franciacorta e montalcino

Franciacorta Saten Brut Docg Il Franciacorta Saten racchiude in se l’eleganza e la cremosità espressione dei vigneti più fini e delicati del panorama viticolo aziendale 
La quadratura del cerchio. Grazie alla particolare forma della bottiglia, queste “BOLLE” possono beneficiare di una superficie di contatto sui lieviti due volte e mezza 

superiore allo standard. Il risultato di questo contatto, si traduce in maggiore rilascio da parte dei lieviti, che arricchiscono il vino, qualitativamente e in componenti aromatiche.

Brunello di Montalcino DOCG la Tenuta Castel Giocondo si trova a una altitudine di circa 300 metri, un terroir ideale per la produzione di Sangiovese
Castel Giocondo è un luogo unico a Montalcino, dove la grande varietà di esposizioni e di terreni – galestro, argille e sabbie plioceniche – regalano a questo Brunello 

infinite sfumature. Una poliedricità di note che evolvono nel tempo e che fanno venir voglia continuamente di scoprire, assaporare e ricordare.
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Baule Arredo in legno legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato pere e cioccolato incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
PITTA FLORES torta di sfoglia e frutta secca DULCIS IN FIORE 500g 
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 75cl
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g
RICCIARELLI pasticcini di mandorla al cacao SINATTI 140g
Cioccolatini FARFUJ ripieni al bunet MANDRILE MELIS 180g
Baci di dama con nocciola tonda gentile trilobata e cioccolato fondente BRUSA 200g
Miele di millefiori italiano GIARDINI 250g

Chianti classico DOCG gallo nero TENUTE PERANO FRESCOBALDI 75cl
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
Salame di FELINO IGP CAVALIER UMBERTO BOSCHI 600g ca.
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
L’AUTENTICO olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 500ml
Funghetti italiani coltivati GIARDINI 314ml
Pasta all’uovo di carrù al limone ALLEMANDI 250g
Filetti di acciughe del mediterraneo con capperi in olio evo CASTROVINCI 48g
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g

DNS7
ARTICOLO | DNS7
dimensioni - 50x40 altezza cm 25  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 14,1

ARTICOLO | VS07
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 75cl

ARTICOLO | VS08
Franciacorta brut millesimato TEATRO ALLA SCALA DOCG BELLAVISTA 75cl

ARTICOLO | VM06
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 150cl - magnum

ARTICOLO | VM07
Franciacorta brut millesimato TEATRO ALLA SCALA DOCG BELLAVISTA 150cl - magnum

LA FRANCIACORTA
di bellavista

Bellavista Grande Cuvée Alma Brut
La massima espressione di un progetto che, sin dal 1977, si è posto come obiettivo la ricerca della pura essenza dell’armonia

Oggi, è simbolo di una tradizione che vuole rappresentare, in qualità e tipologia, l’anima più misteriosa della terra di franciacorta e lo stile enologico di bellavista.

Bellavista Teatro alla Scala Brut - MILLESIMATO
La migliore espressione dell’annata e dello stile di bellavista. un millesimo luminoso e di perfetto equilibrio nel quale si riflette la bellezza, la storia e la straordinaria natura 

della franciacorta. Un vino che ha memoria e che può vivere a lungo. Un millesimo naturale, longevo ma soprattutto italiano.
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Baule Arredo in legno legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato pere e cioccolato incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
PITTA FLORES torta di sfoglia e frutta secca DULCIS IN FIORE 500g 
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 75cl
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g
RICCIARELLI pasticcini di mandorla al cacao SINATTI 140g
Cioccolatini FARFUJ ripieni al bunet MANDRILE MELIS 180g
Baci di dama con nocciola tonda gentile trilobata e cioccolato fondente BRUSA 200g
Miele di millefiori italiano GIARDINI 250g

Chianti classico DOCG gallo nero TENUTE PERANO FRESCOBALDI 75cl
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
Salame di FELINO IGP CAVALIER UMBERTO BOSCHI 600g ca.
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
L’AUTENTICO olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 500ml
Funghetti italiani coltivati GIARDINI 314ml
Pasta all’uovo di carrù al limone ALLEMANDI 250g
Filetti di acciughe del mediterraneo con capperi in olio evo CASTROVINCI 48g
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g

DNS7
ARTICOLO | DNS7
dimensioni - 50x40 altezza cm 25  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 14,1

ARTICOLO | VS07
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 75cl

ARTICOLO | VS08
Franciacorta brut millesimato TEATRO ALLA SCALA DOCG BELLAVISTA 75cl

ARTICOLO | VM06
Franciacorta grande cuvée ALMA brut DOCG BELLAVISTA 150cl - magnum

ARTICOLO | VM07
Franciacorta brut millesimato TEATRO ALLA SCALA DOCG BELLAVISTA 150cl - magnum

LA FRANCIACORTA
di bellavista

Bellavista Grande Cuvée Alma Brut
La massima espressione di un progetto che, sin dal 1977, si è posto come obiettivo la ricerca della pura essenza dell’armonia

Oggi, è simbolo di una tradizione che vuole rappresentare, in qualità e tipologia, l’anima più misteriosa della terra di franciacorta e lo stile enologico di bellavista.

Bellavista Teatro alla Scala Brut - MILLESIMATO
La migliore espressione dell’annata e dello stile di bellavista. un millesimo luminoso e di perfetto equilibrio nel quale si riflette la bellezza, la storia e la straordinaria natura 

della franciacorta. Un vino che ha memoria e che può vivere a lungo. Un millesimo naturale, longevo ma soprattutto italiano.
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Baule Arredo in legno legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato frutti di bosco e cioccolato bianco incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 75cl
Cioccolatini tartufini assortiti ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 200g
Cantucci alla mandorla lavorati a mano MARABISSI 200g
Vinsanto SANTO SPIRITO 11 FRESCOBALDI 37,5cl
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 250g
Croccante di mandorla DONI E SAPORI 180g
Bisciola della valtellina DOLCIARIA VALTELLINESE 400g

Grappa of LIGNEUM al moscato BONOLLO 70cl
Amarone della valpolicella DOCG CASTELNUOVO DEL GARDA 75cl
Grissini artigianali alle noci MASTRO CESARE 200g
Coppa di parma IGP 1/2 CAVALIER UMBERTO BOSCHI 800/1000g ca.
Giardiniera lavorata a mano dal fresco I CONTADINI 550g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
L’AUTENTICO olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 500ml
Pasta all’uovo di carrù al barolo ALLEMANDI 250g
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Nocciole TONDA DI GIFFONI tostate e sgusciate GRIMALDI 200g

DNS8
ARTICOLO | DNS8
dimensioni - 50x40 altezza cm 25  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 16,5

ARTICOLO | CH1
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 75cl

ARTICOLO | CH1M
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 150cl - magnum

ARTICOLO | CH15
Champagne Grand Siècle LAURENT-PERRIER 75cl

CHAMPAGNE
tours-sur-marne

Nel 1881 Eugène Laurent, il cantiniere, ereditò la piccola attività di Champagne e si rese conto della necessità di svilupparla. Acquista diverse maisons rilevandone i vigneti situati nei 
migliori terroir. Nasce così a Tours-sur-Marne il Domaine Laurent-Perrier. Questo pittoresco villaggio è situato al crocevia delle tre principali regioni vinicole della Marna:

la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne e la Côte des Blancs, ed è uno dei 17 comuni classificati Grand Cru in Champagne.

La Cuvée Brut Beneficia dell'invecchiamento ideale in cantina. Il suo equilibrio e la sua freschezza sono esaltati da un dosaggio molto leggero.
Ricreare l'anno perfetto, Grand Siècle è la scelta non di una ma di tre annate eccezionali, con profili enologici complementari.

Un concetto unico diverso dagli altri, l'unica Cuvée Prestige in Champagne che si basa sul blend e non sull'annata.
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Baule Arredo in legno legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato frutti di bosco e cioccolato bianco incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 75cl
Cioccolatini tartufini assortiti ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 200g
Cantucci alla mandorla lavorati a mano MARABISSI 200g
Vinsanto SANTO SPIRITO 11 FRESCOBALDI 37,5cl
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 250g
Croccante di mandorla DONI E SAPORI 180g
Bisciola della valtellina DOLCIARIA VALTELLINESE 400g

Grappa of LIGNEUM al moscato BONOLLO 70cl
Amarone della valpolicella DOCG CASTELNUOVO DEL GARDA 75cl
Grissini artigianali alle noci MASTRO CESARE 200g
Coppa di parma IGP 1/2 CAVALIER UMBERTO BOSCHI 800/1000g ca.
Giardiniera lavorata a mano dal fresco I CONTADINI 550g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 600g ca.
L’AUTENTICO olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 500ml
Pasta all’uovo di carrù al barolo ALLEMANDI 250g
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Nocciole TONDA DI GIFFONI tostate e sgusciate GRIMALDI 200g

DNS8
ARTICOLO | DNS8
dimensioni - 50x40 altezza cm 25  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 16,5

ARTICOLO | CH1
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 75cl

ARTICOLO | CH1M
Champagne brut la cuvée LAURENT-PERRIER 150cl - magnum

ARTICOLO | CH15
Champagne Grand Siècle LAURENT-PERRIER 75cl

CHAMPAGNE
tours-sur-marne

Nel 1881 Eugène Laurent, il cantiniere, ereditò la piccola attività di Champagne e si rese conto della necessità di svilupparla. Acquista diverse maisons rilevandone i vigneti situati nei 
migliori terroir. Nasce così a Tours-sur-Marne il Domaine Laurent-Perrier. Questo pittoresco villaggio è situato al crocevia delle tre principali regioni vinicole della Marna:

la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne e la Côte des Blancs, ed è uno dei 17 comuni classificati Grand Cru in Champagne.

La Cuvée Brut Beneficia dell'invecchiamento ideale in cantina. Il suo equilibrio e la sua freschezza sono esaltati da un dosaggio molto leggero.
Ricreare l'anno perfetto, Grand Siècle è la scelta non di una ma di tre annate eccezionali, con profili enologici complementari.

Un concetto unico diverso dagli altri, l'unica Cuvée Prestige in Champagne che si basa sul blend e non sull'annata.
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LINEA IDEE

RICERCATI ABBINAMENTI
Pregiati bauli arredo in carta goffrata, 
accompagnano singolari abbinamenti dolciari

REFINED COMBINATIONS
Refined trunks in embossed paper with peculiar sweet combinations.
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato amarena e cioccolato incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Biscotti MANGIA PREGA AMA-RENA con cioccolato bianco e amarene DOLCEFRAIETTA 200g
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g
Spumante extra dry PRIMA CUVÉE FOSCARO 75cl

Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone pandorato incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 150g
Torcetti artigianali al burro con cacao DE MORI 300g
Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl

ID1
ARTICOLO | ID1

ID2
ARTICOLO | ID2

dimensioni - 36x36 altezza cm 19  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 3,9dimensioni - 36x36 altezza cm 19  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 4,1
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Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone glassato amarena e cioccolato incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Biscotti MANGIA PREGA AMA-RENA con cioccolato bianco e amarene DOLCEFRAIETTA 200g
Torrone morbido con frutta esotica DONI E SAPORI 180g
Spumante extra dry PRIMA CUVÉE FOSCARO 75cl

Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone pandorato incartato a mano DONI E SAPORI 750g
Cioccolatino PERFETTO con nocciole ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 150g
Torcetti artigianali al burro con cacao DE MORI 300g
Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl

ID1
ARTICOLO | ID1

ID2
ARTICOLO | ID2

dimensioni - 36x36 altezza cm 19  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 3,9dimensioni - 36x36 altezza cm 19  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 4,1

Baule Arredo legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Panettone tradizionale incartato a mano DONI E SAPORI 1kg
NAUTILUS crustorico metodo classico AGRICOLA VALLECAMONICA 75cl
Cioccolatini tartufini assortiti ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 200g

ID3
ARTICOLO | ID3

Nautilus CruStorico Metodo Classico, Blanc de Noirs, Pas Dose, Millesimo 2017 
Un vino complesso da spiegare in poche righe. Nella confezione una pergamena ne da un resoconto dettagliato, con illustrazioni dell'inabissamento

Strutturato, perlage esplosivo, ottimo per Aperitivi non banali, perfetto a tutto pasto in compagnia di piatti con adeguata struttura. Biodiversità, sfida e innovazione
Radici vecchie e ceppi storici, piante fino al secolo, solo Uve Rosse da biotipi o varietà locali. Il risultato è un Metodo Classico, Blanc de Noirs

niente Cuvée, solo vendemmia di un'anno. 65 mesi sui lieviti di cui 48 nelle profondità del lago d'Iseo
L'equilibrio raggiunto ci ha permesso di realizzare un Pas Dosè, senza aggiunta di zuccheri.dimensioni - 36x36 altezza cm 19  |  sovraimballo - previsto  |  peso - kg 4,6

ARTICOLO | VS09
NAUTILUS crustorico metodo classico AGRICOLA VALLECAMONICA 75cl

ARTICOLO | VM08
NAUTILUS crustorico metodo classico AGRICOLA VALLECAMONICA 150cl - MAGNUM

ARTICOLO | VJ02
NAUTILUS crustorico metodo classico AGRICOLA VALLECAMONICA 300cl - JEROBOAM

SENZA COMPROMESSI
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LINEA GASTRONOMICA 
E PENSIERI

IDEE GASTRONOMICHE E PICCOLI PENSIERI 
Originali idee regalo differenti dalle classiche confezioni natalizie

DELICACIES AND SMALL GIFTS
Unique gift ideas, as an alternative to our classic Christmas gift boxes.



LINEA GASTRONOMICA 
E PENSIERI

IDEE GASTRONOMICHE E PICCOLI PENSIERI 
Originali idee regalo differenti dalle classiche confezioni natalizie

DELICACIES AND SMALL GIFTS
Unique gift ideas, as an alternative to our classic Christmas gift boxes.
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Scatola Regalo PRESENTINO

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Sangiovese Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Salame strolghino CAVALIER UMBERTO BOSCHI 190g
Grissini artigianali alle noci MASTRO CESARE 200g
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml

Scatola Regalo PRESENTINO

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Passata di pomodoro giallo I CONTADINI 250g
Filetti di acciughe del mediterraneo in olio evo CASTROVINCI 48g
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
Vermentino Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Crackers artigianali “tostin” MASTRO CESARE 150g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g

GSG1
ARTICOLO | GSG1

GSG2
ARTICOLO | GSG2

dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,9dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,0
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Scatola Regalo PRESENTINO

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Sangiovese Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Salame strolghino CAVALIER UMBERTO BOSCHI 190g
Grissini artigianali alle noci MASTRO CESARE 200g
Olio extra vergine d’oliva PRIMOLJO 250ml

Scatola Regalo PRESENTINO

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Passata di pomodoro giallo I CONTADINI 250g
Filetti di acciughe del mediterraneo in olio evo CASTROVINCI 48g
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
Vermentino Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Riso carnaroli selezione speciale TENUTA MARGHERITA 500g 
Crackers artigianali “tostin” MASTRO CESARE 150g
Parmigiano reggiano 24 mesi CANTARELLI 250g

GSG1
ARTICOLO | GSG1

GSG2
ARTICOLO | GSG2

dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,9dimensioni - 36x25 altezza cm 14  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 3,0

Confezione in Legno legata a mano con sigillo PRESENTINO

Rigatone di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Pacchero di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Chitarrone di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Passata rustica I CONTADINI 500g
Passata di pomodoro giallo I CONTADINI 250g
Sugo alle olive celline I CONTADINI 250g

Confezione in Legno legata a mano con sigillo PRESENTINO

Pasta di canossa trafilata al bronzo PASTA CUNIOLA 500g
Sugo alle olive celline I CONTADINI 250g
Sangiovese Umbria IGT LUNGAROTTI 75cl 
Pancetta affumicata alto adige PFITSCHER 350g ca.
Grissini artigianali al rosmarino MASTRO CESARE 200g
Battuto di carciofi GIARDINI 180ml
Cotechino IGP precotto VILLANI 500g
Lenticchie di altamura IGP TERRE DI ALTAMURA 400g

GSG3
ARTICOLO | GSG3

GSG4
ARTICOLO | GSG4

dimensioni - 35x30 altezza cm 20  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 5,8dimensioni - 35x30 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 4,7
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dimensioni - 34x17 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 1,9

ARTICOLO | GSK2
Confezione in Legno legata a mano con sigillo DONIESAPORI

Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Moscato d’asti di erik DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Moscato d’Asti berlet DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl

Moscato d’Asti DOCG Vino da dessert, il compagno ideale per dolci di pasticceria secca e lievitati come pandoro e panettone.
Moscato d’Asti Berlet DOCG Singolo vigneto, vigna Storica. La sua esposizione ottimale determina un vino più profumato ricercato e zuccherino.

Moscato d’Asti Erik DOCG Interpretazione molto personale. In questo caso la particolare vinificazione e l’affinamento, danno origine ad un Moscato longevo dove prevalgono sensazioni diverse ed importanti non così tipiche.
Ne deriva un prodotto che differisce per struttura e freschezza, tale da poter allargare il suo consumo, oltre ai classici abbinamenti con i dolci, anche alla tavola in senso lato: dagli antipasti a primi delicati.

INASPETTATO

dimensioni - 35x30 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 5,9

ARTICOLO | GSK1
Bauletto legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 350g
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dimensioni - 34x17 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 1,9

ARTICOLO | GSK2
Confezione in Legno legata a mano con sigillo DONIESAPORI

Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Moscato d’asti di erik DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Moscato d’Asti berlet DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl

Moscato d’Asti DOCG Vino da dessert, il compagno ideale per dolci di pasticceria secca e lievitati come pandoro e panettone.
Moscato d’Asti Berlet DOCG Singolo vigneto, vigna Storica. La sua esposizione ottimale determina un vino più profumato ricercato e zuccherino.

Moscato d’Asti Erik DOCG Interpretazione molto personale. In questo caso la particolare vinificazione e l’affinamento, danno origine ad un Moscato longevo dove prevalgono sensazioni diverse ed importanti non così tipiche.
Ne deriva un prodotto che differisce per struttura e freschezza, tale da poter allargare il suo consumo, oltre ai classici abbinamenti con i dolci, anche alla tavola in senso lato: dagli antipasti a primi delicati.

INASPETTATO

dimensioni - 35x30 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 5,9

ARTICOLO | GSK1
Bauletto legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Moscato d’asti DOCG DOGLIOTTI 1870 75cl
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 350g

dimensioni - 34x17 altezza cm 12  |  sovraimballo - non previsto  |  peso - kg 2,2

ARTICOLO | DST1
Grappa of LIGNEUM al moscato BONOLLO 70cl

ARTICOLO | DST2
Grappa mignon of amarone BONOLLO 5cl + sigaro cioccolato

ARTICOLO | DST3
Confezione tris mignon BONOLLO grappa amarone 5cl + amaro 5cl + dorange 5cl

ARTICOLO | DST4
Grappa of amarone BONOLLO 35cl + 2 calici

La Collezione OF nasce dalla volontà di creare una gamma di acquaviti singolari, raffinate ed innovative. 
La sua origine va ricercata nella Grappa OF Amarone Barrique di cui costituisce il primo pezzo nato. Il frutto della distillazione delle vinacce provenienti dalla pigiatura delle uve passite da cui viene ottenuto il pregiatissimo vino Amarone 

della Valpolicella. L’abilità dei maestri distillatori Bonollo consente di scolpire il particolare profilo organolettico di questa grappa che si caratterizza per un’eccezionale ricchezza e vivacità aromatica,nonché una morbidezza
ed equilibrio in grado di sorprendere ed appassionare anche gli intenditori più esigenti. La completa maturità viene raggiunta attraverso l’attento invecchiamento in piccole Barrique di Rovere Francese.

INCONFONDIBILE 

ARTICOLO | GSK3
Bauletto legato a mano con Sigillo DONIESAPORI

Grappa of LIGNEUM al moscato BONOLLO 70cl
Pasticcini di mandorla assortiti FURCO 350g
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BLONDE ALE Birra dal colore giallo chiaro, prodotta con malto d’orzo al 100%, dal gusto fresco, leggermente fruttata, poco amara, schiuma compatta, cremosa e aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in 
bottiglia. IPA Birra dal colore ramato, doppio malto, prodotta con malto d’orzo al 100%, marcatamente amara, con note aromatiche e retrogusto erbaceo dato dall’utilizzo di luppoli selezionati e “dry hopping”, schiuma compatta, cremosa e 

aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. WEISS Birra dal colore dorato chiaro, puro malto prodotta con malto d’orzo e di frumento, dal retrogusto fresco, pulito e rotondo, poco luppolata con 
aroma di luppolo assente, caratterizzata da un leggero taglio acidulo appena persistente, schiuma compatta, cremosa, aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. IMPERIAL RED ALE Birra dal 

colore ambrato scuro tendente al rosso, prodotta con malto d’orzo al 100%, dal gusto intenso, secca, leggermente amara e con retrogusto caramello e nocciola dato dall’utilizzo di malti speciali, schiuma compatta, cremosa e aderente.
Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.

ARTICOLO | B3
Confezione assortita FLEA - 4 x 33 cl. 

ARTICOLO | B4
Confezione assortita FLEA - 4 x 75 cl. 

LA BIRRA IN UMBRIA
LIMITED EDITION 2022 - LA FOTO RIPORTA L’EDIZIONE 2021

Birra viva esclusivamente prodotta per il periodo Natalizio in edizione limitata.
Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione, rifermentata in bottiglia. Dal colore ambrato profondo è una 

birra da brindisi e da ultima bevuta della serata. Sentori e aromi piacevolmente speziati.
La buccia di arancia in cottura le dona una nota dolce e agrumata.

ARTICOLO | BX
Birra noel limited edition FLEA 75cl

ARTICOLO | BXM
Birra noel limited edition FLEA 150cl - magnum
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BLONDE ALE Birra dal colore giallo chiaro, prodotta con malto d’orzo al 100%, dal gusto fresco, leggermente fruttata, poco amara, schiuma compatta, cremosa e aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in 
bottiglia. IPA Birra dal colore ramato, doppio malto, prodotta con malto d’orzo al 100%, marcatamente amara, con note aromatiche e retrogusto erbaceo dato dall’utilizzo di luppoli selezionati e “dry hopping”, schiuma compatta, cremosa e 

aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. WEISS Birra dal colore dorato chiaro, puro malto prodotta con malto d’orzo e di frumento, dal retrogusto fresco, pulito e rotondo, poco luppolata con 
aroma di luppolo assente, caratterizzata da un leggero taglio acidulo appena persistente, schiuma compatta, cremosa, aderente. Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. IMPERIAL RED ALE Birra dal 

colore ambrato scuro tendente al rosso, prodotta con malto d’orzo al 100%, dal gusto intenso, secca, leggermente amara e con retrogusto caramello e nocciola dato dall’utilizzo di malti speciali, schiuma compatta, cremosa e aderente.
Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia.

ARTICOLO | B3
Confezione assortita FLEA - 4 x 33 cl. 

ARTICOLO | B4
Confezione assortita FLEA - 4 x 75 cl. 

LA BIRRA IN UMBRIA
LIMITED EDITION 2022 - LA FOTO RIPORTA L’EDIZIONE 2021

Birra viva esclusivamente prodotta per il periodo Natalizio in edizione limitata.
Non filtrata, non pastorizzata, ad alta fermentazione, rifermentata in bottiglia. Dal colore ambrato profondo è una 

birra da brindisi e da ultima bevuta della serata. Sentori e aromi piacevolmente speziati.
La buccia di arancia in cottura le dona una nota dolce e agrumata.

ARTICOLO | BX
Birra noel limited edition FLEA 75cl

ARTICOLO | BXM
Birra noel limited edition FLEA 150cl - magnum

NORD - Bionda Birra prodotta con metodo artigianale, ad alta fermentazione, non filtrata né pastorizzata. Il leggero sedimento presente è il risultato del naturale e tradizionale processo di rifermentazione in bottiglia. Dal corpo leggero e aroma 
dai toni caldi. SUD - Nera Birra prodotta con metodo artigianale, ad alta fermentazione, non filtrata né pastorizzata. Il leggero sedimento è il risultato del naturale e tradizionale processo di rifermentazione in bottiglia. Colore scuro, con un 

corpo strutturato e vellutato. Aroma inebriante di caffè e liquirizia. OVEST - Ambrata Birra prodotta con metodo artigianale, ad alta fermentazione, non filtrata né pastorizzata. Il leggero sedimento è il risultato del naturale e tradizionale 
processo di rifermentazione in bottiglia. All’olfatto note caramellate incontrano i profumi del sottobosco. Al palato note di caramella mou si fondono con un retrogusto amarognolo. EST - Weizen Birra prodotta con metodo artigianale, ad alta 

fermentazione, non filtrata né pastorizzata. Il leggero sedimento presente è il risultato del naturale e tradizionale processo di rifermentazione in bottiglia. Gusto complesso ed elegante, retrogusto di banana, tipico.

ARTICOLO | B6
Confezione in legno assortita GJULIA 6 x 33 cl. - birra agricola friulana

ARTICOLO | B5
Confezione in legno assortita GJULIA 4 x 75 cl. - birra agricola friulana

LA BIRRA IN FRIULI VENEZIA GJULIA
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Per una scelta più ampia di prodotti visita il nostro show room 
oppure scarica i listini aggiuntivi VISIONABILI ANCHE TRAMITE QR SOTTO 

nell’AREA DOWNLOAD del nostro sito www.doniesapori.it

DULCIS SRL  •  SP 122, km 2  •  Pontirolo Nuovo (BG)  •  tel 0363 88935  •  fax 0363 330561  •  info@doniesapori.it  •  www.doniesapori.it

Inquadra questo QR
per visionare la nostra selezione

di vini, distillati e cioccolatini aggiuntiva
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