
DAL 1988

è dal primo giorno che ci mettiamo passione

è dal primo giorno che vi offriamo la qualità 
e lo stile del nostro servizio

è dal primo giorno che curiamo i particolari, 
la puntualità e la massima discrezione

è dal primo giorno che ogni giorno, da 12410 giorni, 
per noi è come il primo giorno

        perché per noi 
           la Vostra soddisfazione 
        è la nostra soddisfazione



questi  siamo noi









APPUNTAMENTO CON IL GUSTO

NUOVE ECCELLENZE,  RARE BONTà



NUOVE ECCELLENZE,  RARE BONTà



TIPO A

TIPO B

Panettone di pasticceria gr.1000

Panettone di pasticceria gr.1000
Spumante Extra Dry “Capricci” lt.0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Boule alla nocciola gr.150
Confettura extra di frutti di bosco gr.340

mm 254 x 278 x355h



TIPO C Panettone di pasticceria gr.1000
Spumante Extra Dry “Capricci” lt.0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Cotechino precotto “Capricci” gr.400
Lenticchie gr.300
Tavoletta di cioccolato gianduia 
con nocciola IGP intera gr.130
Amaretti morbidi alla frutta gr.150

mm 254 x 278 x355h



CONFEZIONE 1

mm 254 x 278 x355h



Panettone di pasticceria gr.1000
Spumante Extra Dry “Capricci” lt.0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Cotechino precotto “Capricci” gr.400
Lenticchie gr.300
Riso Carnaroli classico gr.1000
Olio extra vergine di oliva Gravistelli 
“Az.Agr.Mancino” lt.0,50
Confettura extra di fichi gr.340
Praline al limoncello gr.150



CONFEZIONE 2

mm 350 x 260 x 300h



Panettone di pasticceria gr.1000
Prosecco DOC Extra Dry lt.0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Cotechino precotto “Capricci” gr.400
Lenticchie gr.300
Chianti DOCG “Cantina Sorelli” lt.0,75
Pasta artigianale “I Pici” gr.400
Condimento con carciofi gr.190
Condimento con funghi gr.190
Boule alla nocciola gr.250
Tavolozza di cioccolato fondente, 
chicchi di caffè, mandorle, uvetta 
e striature di cioccolato bianco gr.180



CONFEZIONE 3

mm 350 x 260 x 300h



Panettone di pasticceria gr.1000
Franciacorta Brut DOCG “Contadi Castaldi” lt. 0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Cotechino precotto “Capricci” gr.400
Lenticchie gr.300
Chianti DOCG Geolabio Riserva  
“Greve in Chianti” lt.0,75
Pasta artigianale “Linguine” gr.400
Confettura extra di fragole gr.340
Olio extra vergine di oliva Svevo “Az.Agr.Mancino” lt.0,50
Carciofi alla brace gr.280
Tavoletta di cioccolato gianduia con nocciola IGP intera gr.130
Biscotti al cioccolato e sale di Cervia gr.200



CONFEZIONE 4

mm 450 x 450 x 240h



Panettone di pasticceria gr.1000
Franciacorta Brut DOCG “Contadi Castaldi” 
lt. 0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Zampone precotto “Capricci” gr.800
Lenticchie gr.300
Amarone della Valpolicella 2016 “Cà Vegar” lt.0,75
Pasta artigianale “Fettuccine” gr.400
Olio extra vergine di oliva Gravistelli 
“Az.Agr.Mancino” lt.0,50
Marmellata di arance gr.340
Ravioli ai fichi caramellati gr.200
Praline al crème caramel gr.200
Parmigiano Reggiano DOP “24 mesi” gr.300 ca.
Tavolozza di cioccolato fondente, chicchi di caffè, 
mandorle, uvetta e striature di cioccolato bianco gr.180



CONFEZIONE 5

mm 450 x 450 x 240h



Panettone di pasticceria gr.1000
Champagne Philipponnat Royale 
Rèserve Brut lt. 0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Zampone precotto “Capricci” gr.800
Lenticchie gr.300
Barolo DOCG 2015 “Cantine 
Daffara & Grasso” lt.0,75
Pasta artigianale “I Pici” gr.400
Olio extra vergine di oliva Franto 
“Olearia Caldera” lt.0,50 (Garda)
Parmigiano Reggiano DOP  “24 mesi” 
gr.400 ca.
Praline con crema al caffè gr.200
Tavoletta di cioccolato gianduia 
con nocciola IGP intera gr.130
Riso Carnaroli classico gr.1000
Peperoncini farciti al tonno gr.280
Giardiniera della nonna gr.550
Biscotti con granella all’arancia gr.200



CONFEZIONE 6
Panettone di pasticceria gr.1000
Champagne Philipponnat Royale Rèserve 
Non Dosè lt. 0,75
Torrone bianco alla mandorla gr.150
Zampone precotto “Capricci” gr.800
Lenticchie gr.300
Brunello di Montalcino DOCG 
“Podere Canapaccia-Montalcino” lt.0,75
Pasta artigianale “Linguine” gr.400
Olio extra vergine di oliva Svevo “Az.Agr.Mancino” lt.0,50
Parmigiano Reggiano DOP “24 mesi” gr.400 ca.
Praline al gianduia gr.200
Salmone affumicato scozzese gr.700 ca.
Salame nostrano gr.500 ca.
Giardiniera della nonna gr.1050
Toma della Valsesia gr.800 ca.
Funghi porcini secchi “extra” gr.30
Biscotti alla mandorla gr.200



mm 600 x 350 x 280h



CONFEZIONE 7
Panettone di pasticceria gr.1000
Champagne Brut Premier “Louis Roederer” lt.0,75
Torrone Sardo alle noci gr.200
Zampone precotto “Capricci” gr.800
Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP gr.500
Brunello di Montalcino DOCG Castelgiocondo 
2014 “Frescobaldi” lt.0,75
Pasta artigianale “Fettuccine” gr.400
Olio extra vergine di oliva Castel di Lego IGP 
“Az.Agr.Galioto” lt.0,50 (Sicilia)
Parmigiano Reggiano DOP “24 mesi” gr.1000 ca.
Toma di pura capra “Furà” gr.800 ca.
Salmone affumicato scozzese gr.700 ca. 
Foie Gras d’Oie gr.200
Trancio Prosciutto crudo di Parma kg.1,5 ca.
Trancio di speck gr.800 ca.
Scatola finissima pralineria gr.160
Funghi porcini secchi “extra” gr.30
Illivio DOCG 2018 “Livio Felluga” lt.0,75
Lingotto “Cremino trigusto” da gr.300



mm 530 x 335 x 335h



CONFEZIONE 8
Panettone di pasticceria gr.1000
Champagne Dom Perignon Vintage Brut 2010 lt.0,75
Torrone alle mandorle brustolite gr.200
Zampone precotto “Capricci” gr.800
Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP gr.500
Tignanello 2018 “Antinori” lt.0,75
Funghi porcini interi “Testa Nera” gr.540
Cuori di carciofini in olio di oliva gr.540
Torchon de Foie Gras d’Oie gr.200
Salmone affumicato scozzese gr.1000 ca.
Culatello di Zibello gr.2000 ca.
Caviale iraniano “Asetra” gr.100
Alici del Cantabrico gr.500
Parmigiano Reggiano DOP “60 mesi” gr.1000 ca.
Gianduiottone gr.1000
Tronchetto “Cremino bigusto” da gr.500
Marron glaces gr.160



mm 680 x 440 x440h



idee regalo
12 soluzioni  last minute

I  NUOVI  01  -  Risotto a Milano

Riso Carnaroli San Massimo gr.1000
Zafferano puro in fili gr.1
Funghi porcini secchi “extra” gr.30
Parmigiano Reggiano DOP “24 mesi” gr.1000 ca.
Riso acquerello “invecchiato 7 anni” gr.500
Riso acquerello gr.1000
Olio extra vergine di oliva Tonda Iblea 
“Az.Agr.Galioto” lt.0,50 (Sicilia)
Sauvignon Lahn 2017 “St.Michael-Eppan” lt.0,75



I  NUOVI  02 -  mediterraneo

Pasta Mancini “Pastificio Mancini”gr.1000, 3 confezioni
Olio extra vergine di oliva Moresca “Az.Agr.Galioto” 
lt.0,50 (Sicilia)
Pomodoro rosso del vesuvio gr.520
Pomodoro giallo del vesuvio gr.520
Il ragù del macello “Davide Palluda” gr.180
Sugo di verdure dall’orto “Davide Palluda” gr.180
Parmigiano Reggiano DOP “24 mesi” gr.1000 ca.
Chianti DOCG Geolabio Riserva 2018 “ Greve in 
Chianti” lt.0,75, 2 bottiglie



I  NUOVI  03 -  Tagliere in legno di  tiglio con salumi

Trancio Prosciutto crudo di Parma kg.1,5 ca.
Salame nostrano gr.700 ca.
Mortadella al tartufo IGP gr.1000 ca.
Trancio di Coppa di Parma gr.700 ca.
Trancio di speck gr.800 ca.
Giardiniera della nonna gr.1050
Grissini artigianali stirati “Fongo” gr.200, 2 confezioni 
Barbaresco DOCG 2016 “Cascina Settevie” lt.0,75, 2 bottiglie
Tagliere in legno di tiglio



I  NUOVI  04 -  Il  Cotechino all’antica

Cotechino crudo all’antica gr.1000 ca.
Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP gr.500
Macedonia di verdure e zenzero gr.345
Funghi porcini al naturale gr.220
Carciofini piccoli “24 pezzi” gr.280
Barbaresco DOCG 2016 “Cascina Settevie” lt.0,75



I  NUOVI  05 -  La Paleta

Paleta disossata 959 Iberica 100% Bellota kg.2,5 ca.



I  NUOVI  06 -  Selezione di  formaggi

Parmigiano Reggiano DOP “36 mesi” gr.1000 ca.
Cacio di grotta gr.600 ca.
Caciotta di pecora stagionata nella cenere gr.600
Pecorino di grotta al tartufo kg.1,2
Toma di pura capra “Furà” gr.800 ca.
Quadrotta di capra al latte crudo gr.350
Mostarda di verdure gr.700
Mostarda di frutta gr.400
Marmellata arance-limoni-clementine “Terra Aqua” 
gr.240. 3 vasetti
Grissini artigianali stirati “Fongo” gr.200, 2 confezioni



I  NUOVI  07 -  la verticale di  parmigiano reggiano dop

Parmigiano reggiano DOP “26/28 mesi” gr.1000
Parmigiano reggiano DOP “ 36 mesi” gr.1000
Parmigiano reggiano DOP “60 mesi” gr.1000
Vellutata di melone gr.120
Vellutata di chinotto della Liguria gr.120
Vellutata di cedro gr.120
Marmellata di arance con cannella gr.240
Marmellata di limoni con zenzero gr.240
Marmellata di mandarini con curcuma gr.240
Champagne Brut Premier “Louis Roederer” lt.0,75



I  NUOVI  08 -  sua maestà Il Tartufo

Pecorino al tartufo di grotta kg.1,2
Olio extra vergine di oliva con tartufo bianco ml.50
Crema con tartufo bianco d’Alba gr.90
Tartufissima “Tagliolini” al tartufo gr.250
Sale con tartufo bianco gr.30
Salsa olive e tartufo gr.180
Sauvignon Blanc Piere 2018 “Vie di Romans” lt.0,75



I  NUOVI  09 -  Il  Salmone

Salmone affumicato delle Isole Orcadi gr.1000 ca.



I  NUOVI  10  -  Il  Filetto di  salmone

Filetto di salmone selvaggio gr.600 ca.



I  NUOVI  1 1  -  le primizie del mare

Ventresca di tonno rosso gr.320
Filetti di tonno rosso gr.320
Filetti di acciughe in olio extra vergine 
di oliva gr.200
Filetti di sgombro gr.290
Anguilla selvatica marinata delle Valli 
di Comacchio gr.550
Alici marinate delle Valli di Comacchio gr.350
Sauvignon Vulcaia Fumè 2018 
“Az. Agr. Inama” lt.0,75



I  NUOVI  12  -  Aperitivo di  Natale

Ginrosa “L’Aperitivo” lt.1
Champagne Deutz Brut Classic lt.0,75
Funghi porcini Testa Nera gr.280
Carciofini piccoli “24 pezzi” gr.280
Filetti di acciughe in olio extra vergine di oliva gr.200
Salmone affumicato Scozzese “Orkney” gr.200
Giardiniera della nonna gr.550



gli  altri  364 giorni

occasioni  speciali



occasioni  speciali



salato

SHOPPER SALATO PICCOLA 2
Topinambur sott’olio all’origano gr.190
Germogli di bambù sott’olio 
con origano gr.210

SHOPPER SALATO GRANDE 1
Pasta Makaira “Linguine” farro e orzo gr.500
Pasta Makaira “Chitarra” grano duro 
e orzo gr.500
Colatura di alici ml.50

SHOPPER SALATO PICCOLA 1 
Giardiniera della nonna gr.1050

SHOPPER SALATO GRANDE 2
Pappardelle all’uovo “La Campofilone”gr.250
Tagliatelle all’uovo “La Campofilone”gr.250
Ragù di coniglio “Davide Palluda” gr.180
Sugo della vigilia con acciughe 
“Davide Palluda” gr.180

capricci  bags



dolce

ShOPPeR dOLCe PICCOLO 2
Finissima pasta di mandorle gr.250
Ravioli con fichi caramellati gr.200

ShOPPeR dOLCe GRAnde 1
Scatola di finissima pralineria 
e gianduiotti gr.440

ShOPPeR dOLCe PICCOLO 1
Tartufi dolci gr.150
Boule alla nocciola gr.150

ShOPPeR dOLCe GRAnde 2
Praline al gianduia gr.200
Praline con crema al caffè gr.200
Praline al crème caramel gr.200



salato

RISO e FUnGhI
Riso Carnaroli classico gr.1000
Funghi porcini secchi “extra” 
gr.30

dISPenSA PICCOLA
Chardonnay IGT “Terre Sabelli” lt. 0,75
Pasta artigianale “Spugnole” gr.400
Condimento all’arrabbiata gr.280

dISPenSA GRAnde
Chardonnay IGT “Terre Sabelli” lt. 0,75
Riso Carnaroli classico gr.1000
Condimento al pesto di rucola gr.190
Pasta artigianale “Galletti” gr.400
Condimento con carciofi gr.190

LA PASTA
Pasta artigianale “Dattero 
bianco” gr.400
Pasta artigianale 
“Cornucopie” gr.400
Condimento con carciofi gr.190
Condimento con funghi gr.190

LO SPUnTInO 
Carciofi alla brace gr.280
Peperoncini farciti con tonno gr.280
Crostini al basilico gr.150

capricci  basic



dolce

Le MInI TReCCIne
Treccine alla cannella gr.200
Treccine alla liquirizia gr.200
Confettura extra di fichi gr.340
Confettura extra di fragole gr.340LO SPUnTInO 

Carciofi alla brace gr.280
Peperoncini farciti con tonno gr.280
Crostini al basilico gr.150

L’ASSORTIMenTO 
dI CIOCCOLATO PICCOLO
Tartufi dolci gr.150
Boule alla nocciola gr.200
Praline alla cannella gr.200
Praline alla menta gr.200

L’ASSORTIMenTO 
dI CIOCCOLATO GRAnde
Tartufi dolci gr.150
Boule alla nocciola gr.200
Gianduiotti gr.200
Praline al crème caramel gr.180
Praline al gianduia gr.180
Praline con crema al caffè gr.180



Parmigiano Reggiano 100 mesi 
Champagne Jacques Selosse Substance

in the box mini



MInI PASTA
3 confezioni pasta monporzione 
“Mancini” gr.100 cad.
Bottarga di muggine macinata gr.40
Pesto alla genovese gr.85

MInI RISO
Riso carnaroli “Acquerello” 
gr.250
Olio extra vergine di oliva 
“S. Ilario” ml.100
Funghi porcini secchi 
“qualità extra” gr.20
Zafferano puro in fili da 
gr.0,10

mm 270 x 240 x 80h



MInI FOIe GRAS
Bloc de Foie Gras 
d’Oie gr.180
Crackers gr.125

MInI SALMOne
Pastrami di salmone gr.100
Crackers gr.125

in the box mini



MInI SALe
Sale liquido affumicato 100 ml.
Sale liquido naturale 100 ml.
Sale liquido al rosmarino 100 ml.

MInI ChAMPAGne
Champagne Ruinart 
Brut lt.0,375
2 Mandorle salate 
al tartufo nero gr.100 cad.
Mandorle salate 
al peperone verde 
e capperi gr.100
Mandorle salate 
al pomodoro e basilico 
gr.100

mm 270 x 240 x 80h



MInI FRUTTA e 
CIOCCOLATO
Massa di cacao al 100% 
con grappa e uvetta gr.50
Massa di cacao al 100% 
con rhum e uvetta gr.50
Massa di cacao al 100% 
con whisky e uvetta gr.50
Massa di cacao al 100% 
con porto e uvetta gr.50
Massa di cacao al 100% 
con uva macerata gr.50
Crema al pistacchio 
“Scyavuru” gr.40
Crema alla mandorla 
“Scyavuru” gr.40

MInI QUAdRI d’AUTORe
Tavoletta cioccolato fondente 
con papaia e striature 
bianche gr.60
Tavoletta cioccolato fondente 
con uva,peperoncino 
e striature bianche gr.60
Tavoletta cioccolato bianco 
con ananas e anice gr.60
Tavoletta cioccolato al latte 
con nocciole e anice gr.60

in the box mini



MInI SFeRe
Sfere di cioccolato 
al cognac gr.100
Sfere di cioccolato 
al rhum gr.100
Sfere di cioccolato 
alla grappa gr.100
Marmellata di limone 
“Scyavuru” gr.40
Marmellata di arancia rossa 
“Scyavuru” gr.40
Marmellata di mandarino 
tardivo “Scyavuru” gr.40

MInI TenTAZIOnI 
CIOCCOLATO
Tavoletta cioccolato 
gourmet gr.50
Tartufi al cioccolato (nocciola-
pistacchio-lampone) gr.140
Sigari gr.100 “biscotti di frolla 
con caramello alla vaniglia, 
ricoperti di cioccolato 
fondente 61% “
Carrè plaisir lait gr.50 “wafer e 
cremino con lamina 
di cioccolato al latte al 39%”
Lingot noisette gr,40
Crema al gianduia 
“Scyavuru” gr.40
Crema alla mandorla 
“Scyavuru” gr.40

mm 270 x 240 x 80h



in the box
salato

Quadrotti al grano 
saragolla gr.250
Maccheroni pugliesi 
bianchi e grani antichi 
gr.250
Paccheri greci ai 
cereali misti gr.250
Sugo ai pomodorini 
cacio e pepe gr.180
Sugo ai pomodorini e 
ricotta forte gr.180
Sugo ai pomodorini 
piccanti e olive nere 
gr.180

i  tre grani



salato

Torchon de Foie Gras d’oie 
gr.200
Crackers gr.125
Sauternes Kressmann 
Grande Rèserve lt.0,375

il  fois  gras

mm 335 x 240 x 150h

mm 380 x 300 x 120h



Olio extra vergine di oliva 
“Castel di Lego Oro - Tonda 
Iblea”  lt.0,50
Olio extra vergine di oliva 
“Castel di Lego - IGP Sicilia”  
lt.0,50
Olio extra vergine di oliva 
“Moresca Monocultivar “  
lt.0,50

in the box
salato

gli  oli  di  sicilia mm 380 x 300 x 120h



Olio extra vergine di oliva 
Mancino “Monocultivar Cima 
di Melfi” lt. 0,50
Olio extra vergine di oliva 
Mancino “Monocultivar Cima 
di Mola” lt. 0,50
Olio extra vergine di oliva 
Mancino “BIO” lt. 0,50

stile &  olio mm 335 x 240 x 150hmm 380 x 300 x 120h



in the box 

Taralli friabili con 
olio extravergine 
di oliva gr.300
Taralli friabili al 
grano arso con 
olio extravergine 
di oliva gr.300
Taralli friabili 
alle olive nere 
leccine con olio 
extravergine di 
oliva gr.300
Carpaccio di 
finocchi alla 
crudaiola gr.230
Melanzane alla 
crudaiola gr.230
Peperoni alla 
crudaiola gr.230

salato

i  taralli mm 380 x 300 x 120h



Crostini alle olive 
nere gr.150
Crostini al 
basilico gr.150
Crostini al 
pomodoro e 
origano gr.150
Bruschetta 
carciofi e noci 
gr.180
Bruschetta 
pomodori secchi 
e capperi gr.180
Bruschetta olive 
e acciughe gr.180

le bruschettemm 380 x 300 x 120h mm 380 x 300 x 120h



in the box

Mostarda di arancia gr.120
Mostarda di fico gr.120
Mostarda di chinotto della 
liguria gr.120
Mostarda di Natale gr.120
Mostarda di cedro gr.120
Mostarda di pera gr.120
2 ciotoline in vetro (8x8 cm.)

salato

le mostarde mm 335 x 240 x 150h



Bottiglia Rossini 
lt. 0,75 “Cocktail 
di vino e polpa di 
fragole”
n.2 Mandorle 
salate al tartufo 
nero gr.100 cad.
Mandorle salate 
al peperone verde 
e capperi gr.100
Mandorle salate 
al pomodoro e 
basilico gr.100
Peperoni alla 
crudaiola gr.230
Carciofini alla 
crudaiola gr.230

happy hourmm 335 x 240 x 150h mm 380 x 300 x 120h



in the box
dolce

Torrone di pistacchi 
di Bronte gr.200
Torrone di mandorle 
di Noto brustolite 
gr.200
Torrone di mandorle 
di Noto gr.200
Torrone di mandorle 
di Noto e caffè 
Jamaica Blue 
Mountain gr.200
Marmellata extra  
di mandarino 
“Scyavuru” gr.100
Confettura extra 
di fico d’India 
“Scyavuru” gr. 100

il  torrone di  sicilia



dolce

Panettone di 
pasticceria gr.1000
Franciacorta Brut 
DOCG “Contadi 
Castaldi” lt. 0,75

l’ora del brindisi

mm 380 x 300 x 120h

mm 350 x 350 x 160h



Boule fondente al caffè gr. 200
Boule al latte e gianduia gr. 200
Bomboniere di fichi fondente gr. 200
Tartufi al rhum e cioccolato gr. 200

le eccellenze

in the box
dolce

mm 380 x 300 x 120h



Torroncino croccante fondente gr. 200
Torroncino croccante al latte gr. 200
Torroncino croccante margherita gr. 200
Torroncino croccante al bergamotto fondente gr. 200

i  torroncini

dolce

mm 380 x 300 x 120hmm 380 x 300 x 120h



Tavolozza di cioccolato fondente 
rettangolare con cocco pepe rosa, granella 
di nocciole, fave di cacao gr. 350         
Tavolozza di cioccolato latte - fondente 
-bianco rettangolare con prugne, mandarino, 
arancio, cocco e albicocca gr.250         
Vasetto miele acacia “Thun” gr.28
Vasetto miele cardo “Thun” gr.28
Vasetto miele bosco “Thun” gr.28
Vasetto miele arancio “Thun” gr.28
Vasetto miele eucalipto “Thun” gr.28

quadri  d ’autore

in the box
dolce

mm 380 x 300 x 120h



Tavolozza cioccolato fondente con 
nocciole, mandorle caramellate, fichi, 
chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, 
bastoncini di mandorle e arancio 
fondente, bastoncini di mandorle e 
arancio bianco gr.750 ca.

la tavolozza di  cioccolato

dolce

mm 380 x 300 x 120h

mm 380 x 300 x 120h



Finissima pasta di mandorle gr.250
I Fortini “Biscotti di Forte dei Marmi” gr.200  
Biscotti al cioccolato e sale di Cervia gr.200
Granelle all’arancia gr.200

i  biscotti

in the box
dolce

mm 380 x 300 x 120h



Meteor gr.100 “biscotti croccanti alle mandorle, frutto della passione, lamponi, 
torrone speziato e noci”
Torta ruvidona gr.250 “torta croccante con farina di mais e blasone 
di cioccolato al latte e mais piccante
Lingotto gianduia gr.200 “fondo di biscotto croccante con nocciole, ganache di 
cioccolato bianco al latte 39% e nocciole”
Carrè plaisir lait gr.120 “wafer e cremino con lamina di cioccolato al latte al 39%”
Tavoletta cioccolato gourmet gr.50
Lingot noisette gr,40

chocolate temptation

dolce

mm 380 x 300 x 120h

mm 380 x 300 x 120h



Treccine all’anice gr.200
Treccine alla liquirizia gr.200
Treccine alla cannella gr.200
Marmellata di mandarino gr.280
Marmellata di arancia amara gr.280
Marmellata di limoni gr.280

le treccine

in the box
dolce

mm 380 x 300 x 120h



Sfere di cioccolato alla grappa gr.100 
Sfere di cioccolato al rhum gr.100
Sfere di cioccolato al cognac gr.100
Cristalli al limoncello gr.50 
Cristalli al mirto gr.50  
Marmellata di arancia “Scyavuru” gr.40
Marmellata di mandarino tardivo 
“Scyavuru” gr.40
Crema al pistacchio “Scyavuru” gr.40
Crema al gianduia “Scyavuru” gr.40

le sfere magiche

dolce

mm 380 x 300 x 120h mm 335 x 240 x 150h



nel cuore di  milano marittima



nel cuore di  milano marittima



Venini Geacolor 1995 Gae Aulenti



Venini Collezione “Le bolle” di Tapio Wirkkala 1966



Venini Piccola collezione 2021
Rosa Cipria

Venini Piccola collezione 2021
Rosso sangue di bue 
con foglia oro



Venini Piccola collezione 2021
Rosso sangue di bue 
con foglia oro

Venini Piccola collezione 2021
Verde Rio



Lalique Vaso Bacchantes di Renè 
Lalique 1927

Lalique Vaso Bacchantes 
piccolo nero



Lalique Visio Vase 
Numbered edition 
Black Crystal

Lalique Fontana Bowl
Numbered edition 
Black Crystal



Lalique Piccole collezioni in cristallo





Baobab Piccola collezione “Aurum”



Baobab Piccola collezione “Amazonia”



Baobab Piccola collezione “Pierre de Lune” Baobab                Piccola collezione “Women”



Baobab                Piccola collezione “Women” Baobab Piccola collezione “Agate”



Culti Piccola collezione Colours arancio



Culti Piccola collezione Colours blu



Culti Piccola collezione Colours marrone

Culti Piccola collezione 
Colours rosso



Culti Piccola collezione 
Colours rosso

Culti Piccola collezione Colours verde



Biondi-Santi
Riserva 2008-2012-2013



Masseto
Tenuta dell’Ornellaia
2002- 2004



Ornellaia 2017
Super Tuscan

Sassicaia 2016
Super Tuscan



Ornellaia 2017
Super Tuscan

Sassicaia 2016
Super Tuscan

Solaia 2016
Super Tuscan



Gaja & Rey 2013

Biondi-Santi 2013
Riserva



Gaja
Barbaresco 2010



dom Perignon
Vintage Brut
Magnum 2000

dom Perignon
Plenitude 2
Vintage 2002



dom Perignon
Vintage Brut
1995

dom Perignon
Plenitude 2
Vintage 2002



Cristal Vintage Brut
Magnum 2002

Cristal Vintage Brut
Magnum 1994



Cristal Vintage Brut
 2007

Cristal Vintage Brut
Magnum 1994




