
 

attenzioni speciali, per donne speciali.  



 

LE PROPOSTE 

1.  Biscotto di meliga e zenzero g.5.  

2.  Cremino alla nocciola g.12.  

3.  Napolitains di puro cioccolato al latte o fondente g.5.  

CONFEZIONE  

CODICE: FD-001 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su fascetta adesiva. 
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CONTENUTO 

1.  Gianduiotti classici o fondenti (2 pz).  

2.  Cremini alla nocciola (2 pz).  

3.  Tartufo di cioccolato (1 pz).  

CONFEZIONE 

CODICE: FD-002 

MATERIALE: cartoncino teso. 

MISURA: 5,5x4x4,5 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta bianca, avorio,  

metallizzata sabbia, perla o argento. 

COLORI: nero, argento, oro. 
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CONTENUTO 

1.  Cremini alla nocciola (2 pz).  

2.  Gelatine artigianali alla frutta (2 pz).  

3.  Bacetti di dama alla nocciola (2 pz).  

CONFEZIONE  

CODICE: FD-003 

MISURA: 7x10 cm 

MATERIALE: tessuto voile. 

CHIUSURA: pieghevole in carta bianca, avorio, 

metallizzata sabbia, perla o argento. 

COLORI: oro, avorio. 
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CONFEZIONE  

CODICE: FD-004 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano 

con procedimenti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 5x5,5x4 cm 

CHIUSURA: pieghevole in carta bianca, avorio, 

metallizzata sabbia, perla o argento. 

COLORI: oro. 

CONTENUTO 

1.  Biscottini riso, cocco e cannella (2 pz).  

2.  Amaretti gusti misti (2 pz).  

3.  Gianduiotti classici o fondenti (2 pz).  
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CONTENUTO 

1.  Napolitains extra fondente 70% (6 pz).  

2.  Napolitains di puro cioccolato al latte (6 pz).  

CONFEZIONE  

CODICE: FD-005 

MATERIALE: pvc 

MISURA: 11,5x4x1 cm 

CHIUSURA: pergamena augurale interna in carta bianca, avorio, 

metallizzata sabbia, perla o argento ed etichetta adesiva esterna. 
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CONTENUTO 

1. Cubotti al cioccolato fondente e latte (4 pz).  

2. Giandujotti Classici (3 pz).  

3. Gelatine artigianali di polpa di frutta (2 pz).  

CONFEZIONE  

CODICE: FD-006 

MATERIALE: Carta in fibra naturale lavorata a mano 

con procedimenti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 6x5,5x2,5 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta opalina, bianca, avorio  

o metallizzata sabbia, argento o perla. 

COLORI: fucsia, argento. 
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CONFEZIONE  

CODICE: FD-007 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano 

con procedimenti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 7x6,5x2,8 cm 

CHIUSURA: Cordoncino tricolore, opalina interna e pieghevole in carta bianca, 

Avorio, metallizzata sabbia, perla o argento. 

COLORI: blu. 

CONTENUTO 

1. Cremini alla nocciola (4 pz).  

2. Praline ripiene al torroncino (2 pz).  

3.  Tartufo di cioccolato al cappuccino (2 pz).  
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