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Panettoni, pandoro e regali gourmet
per questo Natale
26 novembre 202'

SFOGLIA GALLERY

STAMPA

Sfiziosissime novità, idee gourmet e grandi conferme. Ecco i
panettoni, i pandoro e i kit degustazione da regalare e ragalarsi

per il Natale 2020

di Gaia Masiero redazione
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Natale vuole dire moltissime cose. Tradizione, coccole, momenti preziosi e

tutta una serie di piccole abitudini da costruire nel ricordo. E se a causa

dell'emergenza sanitaria Covid-19 non sappiamo ancora come e con chi

potremo passare questo Natale 2020, qualche certezza c'è. Ed è che anche in

questa annata particolare abbiamo voglia di circondarci di cose buone,

di assaggiarle e di donarle, ritrovando nei prodotti tradizionali quella

sicurezza che non troviamo altrove.

LEGGI ANCHE

Arriva la nostra linea di panettoni e pandori con
Vogue Italia e Pasticceria San Carlo

Ed ecco allora un'ampia scelta di pandoro, panettoni tradizionali, farciti con

pere e cioccolato, albicocca e cioccolato, frutta tropicale e crema al

pistacchio. Ma anche ricette elegantissime firmate Armani/Dolci by Guido

Gobino, proposte dall'animo solidale e gourmet come i prodotti della

Comunità di San Patrignano e le immancabili proposte in degustazione.

Cioccolato, grappa e altri spirits, ma anche confezioni che invitano ad

esplorare i sapori italiani attraverso grandi classici come formaggi, salumi

e aceto balsamico.

Pronti a trovare i regali di Natale perfetti per tutti?

Cercateli nella gallery in alto dove abbiamo raccolto le migliori

proposte gourmet di Natale 2020.

LEGGI ANCHE

Il miglior panettone artigianale d'Italia

dolci di natale natale pandoro panettone regali di natale
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DEGUSTAZIONE CON
FRAGOLE IN SCIROPPO

Dolce-salato: Fabbri 1905 e
Ferrari

II Parmigiano a lunga stagionatura (40
mesi) Ferrari Formaggi e Fragola Fabbri,
uniti in un matrimonio di gusto che esalta
i sapori e la personalità dei due prodotti in
un pack esclusivo, proposto in edizione
limitata per il periodo natalizio. La
confezione contiene uno spicchio da 250
gr di Parmigiano Reggiano oltre 40 mesi
e un vasetto in vetro di Fragola Fabbri da
230 gr. Prezzo consigliato al pubblico:
12.95E
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