ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI
IL CIOCCOLATO MIGLIORE
Dal più pregiato cacao mono origine, lavorato
con il rispetto dell’ambiente e dell’uomo,
si ricava un cioccolato fine e ricercato,
che ci permette di realizzare praline,
barrette e creme spalmabili dai gusti
unici e raffinati: veri gioielli di
cioccolato.
Abbiamo selezionato
per voi il migliore
cioccolato mono
origine, proveniente dall’Ecuador, Venezuela e Bolivia.

CREMINO

CREMINO AL CAFFÈ

cioccolato al latte e
nocciole tostate (I.G.P.)

con nocciole
e Arabica

CREMINO BIANCO

GIANDUJOTTO

cioccolato bianco con nocciole
e pistacchio di Bronte

prezioso lingotto al
gusto di Gianduja

TONKA

MIELE

profumo dolcemente
speziato alla fava di Tonka

dolce ripieno di miele di
acacia profumato al Rhum

ROUGE

TAHITI

gusto ripieno
al lampone

intenso ripieno di crema
alla vaniglia “Bourbon”

BANCHA

CAFFÈ

raffinato ripieno con tè verde
Bancha e cioccolato al latte

ripieno morbido di caffè
Arabica e cioccolato amaro

CARAIBICO

PEPE ROSA

ripieno al Cocco caramellato
con delicato retrogusto al Rhum

fondente al profumo
di pepe rosa

GRAN MARNIER

MARACAIBO

ripieno al latte
profumato all’arancia

ripieno con purissimo cioccolato
Criollo mono origine 65%

GRAN CRU

DELICATO

persistente ripieno di
cioccolato “criollo” 72%

cioccolato bianco con un
delicato ripieno al latte

PERLA NERA

CREMOSO

morbido ripieno
di cremino chiaro

pallina ripiena con
cremoso al latte e cacao

ESOTICO

VIENNA

gustoso ripieno
al profumo di cannella

pralina ripiena
con cremoso extra Bitter

Tutto ciò di cui ho bisogno è amore...
ma un po di cioccolata, ogni tanto,
non fa male!

GRIGNOTTE AVORIO

GRIGNOTTE LATTE

sfiziosa e croccante con
mandorle pistacchio e cedro

sfiziosa e croccante con
mandorle e riso soffiato

GRIGNOTTE SCURA

ROCHE

sfiziosa e croccante con
mandorle, arancio e riso soffiato

croccantino alla nocciola,
riso soffiato e wafer

TARTUFO RHUM

GRAPPA

pralina fondente con
Rhum “Jamaique”

cioccolato fondente con deciso
ripieno alla “Grappa di Bassano”

WILLIAMS

SANDRA

cremoso fondente con
distillato di “Pera Williams”

ciliegia “Sandra” di
Marostica con liquore
Maraschino

MANDORLA FONDENTE

GENTILE LATTE

morbido ripieno con mandorla
pralinata “Bari”

morbido ripieno alla
nocciola “Gentile I.G.P.”

AVOLA

PISTACCHIO

marzapane ricoperto
al cioccolato fondente

marzapane
al pistacchio

AGRUMI

FRUTTINO

scorzette di agrumi glassate
al cioccolato fondente

finissimo cioccolato
con frutta secca selezionata

PERA

ARANCIA

fetta di pera candita
ricoperta al cioccolato

fetta di arancia candita
ricoperta di cioccolato

CUORE
morbido ripieno
profumato alla Rosa

DISTILLATI
selezione di distillati
del territorio

MARE
cioccolato finissimo con caramello,
burro e cristalli di sale
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