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PER CHI NON PUÒ USCIRE,
PER CHI VUOLE SPEDIRLI
Al PARENTI LONTANI,
ANCHE PER CHI È PIGRO.
162 IDEE DA METTERE
SOTTO L'ALBERO:
PER LA CASA,PER
I GOLOSI,PER I BAMBINI
E PER LE SIGNORE.
SENZA DIMENTICARE
LA SOLIDARIETÀ
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Panettone,cioccolato, biscotti,tisana
e marmellata di Alce Nero nella CESTA
DI NATALE(29,95 € su alcenero.com).
Confezione
regalo per i
RAGÙ ALLO
ZAFFERANO
3 Cuochi
in tre gustose
varianti
(19,50 €
su 3cuochi.it).

NDDE,

I prelibati CREMINIAL CACAO
AMARO di Luigi Zaini
nell'utile latta dal sapore retro
(5,90 € su zainispa.com).
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L'elegante confezioneregalo
VERACRUZ di Amadei con 100
praline al cioccolato inll gusti
diversi (1 kg,125 € su amadei.it).

PRELIBATEZZE TOP
DOLCI E SALATE
DA ACCOMPAGNARE
A VINI E SPUMANTI
PER BRINDISI GIOIOSI

Miele, composte alla
frutta e altri prodotti
• biologici di Mielizia nel
CHRISTMAS BOX BIO
(25 € su mielizia.com).

Se amate il
Valdobbiadene,
80°PIETRO
67 1,' di La Tordera
propone la
magnum in
edizione limitata
(52 € su
latorderait).
►`

È una vera festa
aprire il BOX
NATALESNACK
di Riso Scotti
che contiene
54 spuntini
dolci e salati
(29,90 € su
risoscotti.biz).

rpL[icCG
.

Lievemente salato e senza canditi,
il PANETTONE GASTRONOMICO
di Balocco si può farcire a piacere
(800 gr 6,99 € su balocco.it).
62 GENTE
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Dal pandoro al
e Ú
torrone, dal ragù
alle tagliatelle, il
c;.,R
CESTO DELUXE.•,
NATALIZIO di
Lidl è un trionfo
di sapori gourmet
(16,99 € su lidLit).
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Ha un morbido ripieno
di crema pasticciera
LA BAVARESE di Bauli -"
avvolta nel cacao
(7,90 € su bauli.it).
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Lo spumante da
dessert ROSA
REGALE
BRACHETTO
D'ACQUI DOCG
di Banfi si
accompagna alla
piccola
pasticceria(23 €
su banfi.it).

Porta in tavola
sapori e aromi
di montagna
lo SPECK IGP
dell'Alto Adige
(400 gr 8,50 €
su speck.it).
Per accompagnare
il caffè, gli AMARETTI
MORBIDIin lattina
di La Sassellese
(a partire da 8,90 €
su sassellese.it).

Edizione natalizia del
barattolo di NUTELLA
Ferrero con etichetta
personalizzabile(900 gr
5,99 € su nutella.it).
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Viene distillato in
Toscana,
con piante e
aromi italiani,
il LONDON DRY
GIN di Sabatini
(36,50 € su
sabatinigin.com).
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A lievitazione naturale,
il PANETTONE ROSA
E FICO D'INDIA
di Fiasconaro ai sapori
I di Sicilia (1 kg 28,50 €
'su fiasconaro.com).
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A mezzanotte, nel cofanetto
SPARKLING STARS troverete
una bottiglia di Berlucchi 61
Rosé,2fl úte e stelle luminose
(da 40 € su berlucchi.it).
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Dalla Cantina
Soave il brut
Maximilian I
MÜLLER
THURGAU
DURELLO
(3,99 € su
cantinasoave.it).
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A base di mais e canna da
zucchero, i PIATTI FRUTTA
E DESSERT monouso di
Biotable sono biodegradabili e
atossici (1,99 € su biotable.it).
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Nel cofanetto
QUATTRO OLI
4 pregiate varietà
di evo dei Fratelli
Carli(26,80 €
su oliocarli.it).
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Confezione chic
per il PANDORO
BON VOYAGE di
Bottega Balocco
prodotto con
uova, latte e
burro selezionati
(1 kg a 19,90 €
su bottega
balocco.it).
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Sembra un
piccolo abete
decorato
la BIRRA DI
NATALE Forst
(2 litri 37 €
su shop.forst.it).
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È invecchiata 24 anni
la GRAPPA RISERVA
di Nonino nella bottiglia
chic con inserti dorati
(253 € su grappanonino.it).
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Il LONDON DRY GIN
di Beefeater,
indispensabile per
preparare un buon
gin tonic (16,50 €
beefeatergin.com).
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Immancabile sulla tavola in festa
lo ZAMPONE MODENA IGP prodotto dal
Consorzio Zampone e Cotechino Modena lgp
(1 kg 10,80 € su modenaigp.it).

TAEFSEESCALLOPS

Grappa of Amarone barrique e cioccolato
fondente extra nel COFANETTODÉLITE
di Bonollo(29 € su bonolloshop.com).

Gustose CAPESANTE GOURMET
di Aldi già pronte da cuocere
(8,99 € su aldi.it).

Il soffice PANE
SENZA CROSTA di
Pan Piuma aiuta
a realizzare ricette
salate e dolci(1,99 €
su panpiuma.it).

Il COFANETTO gourmet
di Opera Olei racchiude
6 bottiglie da 100 ml
di olio extravergine
(39,80 € su operaolei.it).

Il PROSECCO DOC
TREVISO BRUT
di Mionetto in un'elegante
confezione regalo
(8,90 € su mionetto.com).

Il TÊTEDE MOINE DOP,
FROMAGE DE BELLELAY
prodotto dal Consorzio di
Tête de Moine(23 € al kg
su formaggisvizzeri.it) si
taglia a petali con la girolle
(da 14 € su amazon.it).

Cioccolatini
assortiti
di Venchi nella
SCATOLA
REGALO MAXI
LIBRO(60 €
su venchi.com).
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Scegli tu ingredienti e
farcitura per creare il tuo
PANETTONE SU MISURA
con Bauli(35 €,spedizione
inclusa,su tuobauli.it).
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Si degusta
come un vino
la BIRRA 10
LUPPOLI Poretti
(6,90 € su
birrificioangelo
poretti.it).
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I migliori
MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO prodotti
da oltre 40 Aziende
del Consorzio Tutela
Vini d'Abruzzo su
vinidabruzzo.it(a
partire da 4,50 €).

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

GENTE
Per il brindisi
più importante
della serata:
CHAMPAGNE
CUVÉE PASCAL
ROSÉ di
Tanca (49 € su
tancabrands.
com).
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Le praline assortite di Bodrato
in una raffinata SCATOLA
DEGUSTAZIONE(da 36,50 €
su bodratocioccolato.it).
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Cioccolato al latte
ripieno di nocciole: sono
le praline BUIE ROSE
di Vanini(7,49€su
vaninicioccolato.com).
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Il dolce CALENDARIO
DELL'AVVENTO
LINDOR di Lindt
racchiude una selezione
di deliziosi cioccolatini
(14,90 € su lindt.it).

Per un tocco romantico: il VINO
DEI POETI PROSECCO ROSÉ
DOCBRUT
di Bottega (9,50 € su bottegaspa.com).
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Per fare in casa
pasta, gnocchi
e dolci,SEMOLA
DECORTICATA
A PIETRA
di La Molisana
(14,40 € per
14 confezioni
su ventis.it).
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Due pacchi di
pasta, una birra e
un olio evo nel
BOX DI NATALE
firmato Pasta
Armando(12 € su
pastarmando.it).
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Tante delizie
( della tradizione
italiana nella
confezione regalo
"'': BOSCOGRANDE
_ di Ferrarini
(99 € su
ferrarinishop.it).

Il ricco CESTO
MAJESTIC di
Il Viaggiator Goloso
include 17 prodotti
gourmet(59,90 € su
ilviaggiatorgoloso.it).
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Nello scrigno
CHRISTMAS
COLLECTION
di Noberasco
oltre 1.700 gr di
frutta secca e al
cacao(80 € su
noberasco.it).

La scatola regalo
di Voiello LA
SCARAMANTICA
include un set di 4 piatti i;
e "O'Pacchero
fortunato" con una
trafilatura speciale
(59,90 € su amazon.it).

~srz
Ritaglio

Sono corposi e profumati i vini rossi
maremmani TERRA DIMONTEVERRO
della Cantina Monteverro(3 bottiglie 165
€,la magnum 79 € su monteverro.com).
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É invecchiato fino
a 30 anni
in botti di quercia
il RUM ROYAL
di Zacapa.
Per occasioni
molto speciali
(260 € su
zacaparum.it).
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