
catalogo

Christmas in the air



Da piccola sognavo di fare la stilista. La scuola e
le prime esperienze di lavoro mi hanno permesso
di capire che lo stile non è esclusivo appannaggio

della moda.
 

Raffinatezza, ricerca, eleganza, sono termini che
cerco di riportare e rinnovare nel mio modo di
pensare la pasticceria: i miei dolci sono una

perfetta sinfonia di linee, colori, consistenze, sapori.



babà in vasocottura.
Confezione da 400 gr ( 2 porzioni) 

Babà 2.0



panettone tradizionale in
vasocottura.

Confezione da 300 gr ( 2 porzioni)

Panettone 2.0



Pastiera Napoletana in vasocottura.
Confezione da 220gr

La Pastiera



Panforte monoporzione.
Confezione da 200gr

Panforte



Macaroll di frutta farciti 6 pezzi
Confezione da 180gr

Macaroll di Frutta



Macaroll di frutta farciti 12 pezzi
Confezione da 360gr

Macaroll di Frutta



Macarons gusti misti a tema natalizio.
Confezione da 9 pezzi.

Macarons di Natale



Biscotto di Natale decorato a mano
con tre disegni.

al pezzo da 110gr

Biscotti di Natale



Panettone classico con glassa.
Confezione da 1kg con scatola

loretta fanella

Il tradizionale



Panettone classico
Confezione da 1kg con sacchetto

trasparente.

Il classico



Panettone milano alto 
Confezione da 1kg con scatola

loretta fanella

Milano



Panettone al caramello con gocce di
cioccolato al caramello 

Confezione da 1kg con scatola
loretta fanella

Panettone al Caramello



Panettone con gocce di 3 cioccolati
(bianco, latte e fondente)

Confezione da 1kg con scatola
loretta fanella 

Panettone ai 3 Cioccolati



Pandoro classico.
Confezione da 800gr con scatola

loretta fanella 

Il Pandoro



Biscotti secchi (cioccolato e sale,
limone, cocco, mandorla, nocciola,

integrale, castagna, etc)  
in sacchetto 250 gr

I biscotti



Biscotti secchi (cioccolato e sale,
limone, cocco, mandorla, nocciola,

integrale, castagna, etc)  
in scatola traparente 250 gr

I biscotti



Biscotti secchi Ricciarelli 
confezione da 200 gr 

Ricciarelli



Torrone miele, mandorla e nocciola
 morbido,  scatolina 250/300gr 

Torrone al Miele



Torrone miele e gianduja e nocciola
 morbido, scatolina 250/300gr 

Torrone Gianduja



Torrone nocciolato, cioccolato e
nocciole da 100 gr

Nocciolato



confezione regalo natalizia con
prodotti a scelta.

Strenna


