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Sosteniamo insieme l’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”
“ La forza del desiderio è come
un campo di energia tra persone: ci
circonda, ci penetra, ci tiene insieme
e questa forza è il potere che c’è in
“ La forza del desiderio è come
ciascuno di noi fino a saper
un campo di energia tra persone: ci
pronunciare
che cisognano”
circonda, parole
ci penetra,
tiene insieme

e questa forza è il potere che c’è in
ciascuno di noi fino a saper
pronunciare
parole
che sognano”
La nostra missione è “realizzare i desideri
dei bambini
sottoposti
a

trattamento medico prolungato, arricchendo l’esperienza umana con
passione e speranza”

La nostra missione è “realizzare i desideri dei bambini sottoposti a
trattamento medico prolungato, arricchendo l’esperienza umana con
passione
e speranza”
“le Stelle
di Lorenzo”
è una associazione dove la felicità e il sorriso dei

bambini sono posti con priorità assoluta a qualsiasi altra esigenza, dove si
ascolta ciò che il bambino chiede.

“le Stelle di Lorenzo” è una associazione dove la felicità e il sorriso dei
bambini sono posti con priorità assoluta a qualsiasi altra esigenza, dove si
Accendiamo
nei loro
cuori, asciughiamo le loro lacrime,
ascoltauna
ciò speranza
che il bambino
chiede.

regaliamogli un sorriso, basta poco… è sufficiente realizzare un loro
desiderio.
Accendiamo una speranza nei loro cuori, asciughiamo le loro lacrime,

regaliamogli un sorriso, basta poco… è sufficiente realizzare un loro
desiderio.
www.lestelledilorenzo.com

lestelledilorenzo@gmail.com
www.lestelledilorenzo.com
iban.IT51Q0558433320000000028228
lestelledilorenzo@gmail.com
cell. 3484758912

iban.IT51Q0558433320000000028228
cell. 3484758912

// il
pane
ttone
L A LIE V ITA ZIONE N AT UR A LE CON LIE V ITO M A DRE , IL SEGRE TO DELL A QUA LITÀ
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.1 Saccoccio scozzese con fiocco rosso diam. cm. 23, H. cm. 30
Panettone artigianale Marnati kg. 1

.2 Saccoccio scozzese con fiocco verde diam. cm. 23, H. cm. 30
Panettone artigianale Marnati kg. 1 con pere candite e gocce di cioccolato
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.8 .9
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.8 Panettone artigianale Marnati kg. 1
con pere candite e gocce di cioccolato in scatola regalo

.3 Panettone artigianale Marnati kg. 1
in scatola regalo
.4 Pandoro artigianale Marnati kg. 1
in scatola regalo

.5 Panettone artigianale Marnati kg. 1
in astuccio

.7 Pandoro artigianale Marnati g. 750
in astuccio

.9 Panettone artigianale Marnati kg. 1
con pere candite e gocce di cioccolato in astuccio
.10 Panettone artigianale Marnati kg. 1
farcito con crema di pistacchio in scatola regalo

.6 Panettone artigianale Marnati g. 750
in astuccio

.11 Panettone artigianale Marnati kg. 1
farcito con crema di pistacchio in astuccio
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Astuccio

Scatola regalo

.12 Panettone artigianale Marnati Gran Gianduja kg. 1
ricoperto di cioccolato fondente e farcito con crema
al gianduja in scatola regalo
.13 Panettone artigianale Marnati Gran Gianduja kg. 1
ricoperto di cioccolato fondente e farcito con crema
al gianduja in astuccio
.14 “Pandorato” artigianale Marnati g. 900
in scatola regalo
.15 “Pandorato” artigianale Marnati g. 900
in astuccio

.16 Due panettoni artigianali Marnati da kg. 1
in astuccio: classico, pere e gocce di cioccolato
.17 Due panettoni artigianali Marnati da kg. 1
in scatola regalo: classico, pere e gocce di cioccolato
.18 Tre panettoni artigianali Marnati da kg. 1
in astuccio: classico, pere e gocce di cioccolato,
“Pandorato” g. 900
.19 Tre panettoni artigianali Marnati da kg. 1
in scatola regalo: classico, pere e gocce di cioccolato,
“Pandorato” g. 900
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// il panettone

.20 . 21

.22

.20 Astuccio con cordini “Casetta Little House”

.21 Astuccio con cordini “Casetta Little House”

.22 Astuccio con cordini “Casetta Little House”

Panettone artigianale Marnati kg. 1

Panettone artigianale Marnati g. 750

“Pandorato” artigianale Marnati g. 900

Crema di castagne con cioccolato fondente g. 240

Crema di castagne con cioccolato fondente g. 240

Crema di castagne con cioccolato fondente g. 240
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.23 Panettone artigianale Marnati kg. 2

.24 Panettone artigianale Marnati kg. 3

.25 Panettone artigianale Marnati kg. 5

Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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// i piccoli
pensieri

.27 .28

.29 .30

.26

.26 Campanella ceramica base cm. 8, H. cm. 10,
pallina ceramica diam. cm. 8,7, con cubotto di
praline cioccolato fondente ripiene di crema alla
nocciola g. 300, e cubotto di praline cioccolato
fondente ripiene di crema al gianduja g. 300

.27 Renna scozzese H. cm. 24
con sacchetto tartufi d’Alba dolci g. 300

.A Campanella base cm. 8, H. cm. 10
e pallina diam. cm. 8,7

.28 Renna scozzese H. cm. 30
con sacchetto tartufi d’Alba dolci g. 300

.B Renna scozzese H. cm. 24
.C Renna scozzese H. cm. 30

.29 Pino scozzese H. cm. 25
con sacchetto tartufi d’Alba dolci g. 300
PICCOLI PENSIERI PER E S SERE RICORDATI
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.30 Pino scozzese H. cm. 39
con sacchetto tartufi d’Alba dolci g. 300

.D Pino scozzese H. cm. 25
.E Pino scozzese H. cm. 39
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.31 Ghianda vetro diam. cm. 11,5, H. cm. 13
contenente torroncini friabili con nocciola g. 200

.32 Ghianda vetro diam. cm. 11,5, H. cm. 20
contenente torroncini friabili con nocciola g. 300

.F Ghianda vetro diam. cm. 11,5, H. cm. 13
.G Ghianda vetro diam. cm. 11,5, H. cm. 20

.33 Macchinina Babbo Natale in latta diam. cm. 9,5,
H. cm. 16 con cubotto di praline cioccolato fondente
ripiene al gianduja g. 300

.34 Albero porcellana bianca H. cm. 42 con scatola
regalo praline assortite g. 500 (pistacchio, gianduja,
caramello salato, nocciola fondente)

.H Macchinina Babbo Natale in latta diam.
cm. 9,5, H. cm. 16
.I Albero porcellana bianca H. cm. 42
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// i regali
di
fantasia
L’ I T A L I A N I T À A T A V O L A È S E M P R E G R A D I T A !
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.35 Contenitore peloso con manici in corda
cm. 30 x 20, H. cm. 19 con fiocco in velluto rosso
e imballo protettivo contenente:

.36 Contenitore peloso con manici in corda
cm. 37 x 27, H. cm. 22 con fiocco in velluto rosso
e imballo protettivo contenente:

.N Contenitore peloso con manici in corda
cm. 30 x 20, H. cm. 19

Pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro
italiano

Pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro
italiano

.M Contenitore peloso con manici in corda
cm. 37 x 27, H. cm. 22

Caserecce g. 500

Caserecce g. 500

Chitarra g. 500

Chitarra g. 500

Fettuccine g. 500

Fettuccine g. 500

Passata di pomodoro BIO g. 350

Truciolotti g. 500

Sugo ortolana BIO g. 185

Datterini al naturale BIO g. 360
Chardonnay del Garda I.g.t. 0,75

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”
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// i regali di fantasia
.37 Borsa in lana cotta avorio con pendaglio
cm. 25 x 25, H. cm. 30 e imballo protettivo
contenente:

.38 Borsa in lana cotta avorio con pendaglio
cm. 30 x 30, H. cm. 39 e imballo protettivo
contenente:

.N Borsa in lana cotta avorio con pendaglio
cm. 25 x 25, H. cm. 30

.39 Contenitore in panno con decoro Babbo
Natale cm. 30 x 18, H. cm. 10 e imballo protettivo
contenente:

.40 Contenitore in panno con decoro Babbo
Natale cm. 32 x 22, H. cm. 11 e imballo protettivo
contenente:

.P Contenitore in panno con decoro Babbo Natale
cm. 30 x 18, H. cm. 10

Panettone artigianale Marnati kg. 1

Pandoro artigianale Marnati g. 750 in astuccio

.O Borsa in lana cotta avorio con pendaglio
cm. 30 x 30, H. cm. 39

Risotto alla bietola rossa g. 300

Risotto alla bietola rossa g. 300

Risotto ai funghi porcini e salsiccia g. 300

Risotto ai funghi porcini e salsiccia g. 300

.Q Contenitore in panno con decoro Babbo Natale
cm. 32 x 22, H. cm. 11

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Riso Carnaroli g. 500

Riso Carnaroli g. 500

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Brodo vegetale g. 180

Brodo vegetale g. 180

Zuppa contadina g. 300

Zuppa contadina g. 300

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 0,75

Cabernet Sauvignon del Garda I.g.t. 0,75
Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”
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Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

17

// i regali di fantasia

.41

.44

.46

.45

.47

.42

.49
.43

.48

Scatola regalo
con imballo protettivo

.43 Scatola regalo cm. 24,5 x 24,5, H. cm. 15

.41 Scatola fondo coperchio fantasia natalizia
cm. 20 x 20, H. cm. 10 contenente:

.42 Scatola fondo coperchio fantasia natalizia
cm. 23 x 23, H. cm. 12 contenente:

Leggiadri & Sereni n. 15 filtri

Leggiadri & Sereni n. 15 filtri

Tazza mug diam. cm. 9, H. cm. 9

Tesori del bosco n. 15 filtri

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Tazza mug diam. cm. 9, H. cm. 9

Fiocco di neve g. 100 infuso con piccoli fiocchi
bianchi di meringa

Miele di tiglio 100% Piemonte g. 250

Crostata artigianale alla ciliegia g. 350, 100% frutta

Teiera in finissima porcellana scatola cm. 16 x 20,
H. cm. 15

Crostata artigianale alla ciliegia g. 350, 100% frutta
.R Tazza mug diam. cm. 9, H. cm. 9
Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”

18

.44 Saccoccio scozzese con fiocco rosso diam.
cm. 12, H. cm. 18 con praline cioccolato fondente
ripiene di crema allo zabaione g. 200

.46 Praline assortite g. 500 in scatola regalo
(pistacchio, gianduja, caramello salato,
nocciola fondente)

.48 Confezione regalo tartufini assortiti g. 400
(fondente, pistacchio, amaretto, gianduja)

.45 Saccoccio scozzese con fiocco verde diam.
cm. 12, H. cm. 18 con praline cioccolato fondente
ripiene di crema al caramello salato g. 200

.47 Praline assortite kg. 1 in scatola regalo
(tiramisù, Barolo chinato, frutti di bosco,
Grand Marnier, castagna, Limoncello,
Moscato d’Asti, zabaione)

.49 3 cubi praline cioccolato fondente g. 300
ripiene di crema (Sacher torta, nocciola, gianduja)

.S Teiera in finissima porcellana scatola
cm. 16 x 20, H. cm. 15
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// il
classico
natale
.50 Scatola lusso con imballo protettivo

.50/A In scatola tradizionale

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in saccoccio scozzese con fiocco rosso diam.
cm. 23, H. cm. 30
L A T R A DIZIONE DEL N ATA LE

Saccoccio scozzese con fiocco rosso diam. cm. 12, H. cm. 18 con praline cioccolato
fondente ripiene di crema allo zabaione g. 200
Quadrante classico Millesimato spumante extra dry 0,75
Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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scatola tradizionale
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// il classico Natale
.51 Scatola lusso fondo coperchio rossa con imballo protettivo

.51/A Scatola lusso fondo coperchio rossa con imballo protettivo

.52 Scatola lusso con imballo protettivo

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Panettone artigianale Marnati kg. 2

Prosecco di Valdobbiadene vigneto singolo D.o.c.g. Brut COLTIVAZIONE BIOLOGICA 0,75

Spumante Franciacorta D.o.c.g. Brut 0,75 in astuccio

Prosecco di Valdobbiadene extra dry D.o.c.g. Magnum 1,5

Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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// il classico Natale

Panettone classico

Panettone artigianale

.53 Scatola tradizionale

.54 Scatola tradizionale

.55 Scatola tradizionale

.56 Scatola tradizionale

Panettone classico alto g. 750 in astuccio

Panettone classico alto kg. 1 in astuccio

Panettone artigianale Marnati g. 750 in astuccio

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 100% 0,75

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 100% 0,75

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 100% 0,75

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 100% 0,75

.53/A con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.54/A con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.55/A con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.56/A con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.53/B con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.54/B con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.55/B con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.56/B con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

.53/C con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.54/C con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.55/C con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

.56/C con aggiunta di Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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// il classico Natale
.57 Scatola tradizionale

.58 Scatola lusso con imballo protettivo

Panettone classico g. 750 in astuccio

Panettone classico g. 750 in astuccio

Scorzette di ananas candito ricoperte di cioccolato fondente g. 100

Cabernet Sauvignon del Garda I.g.t. 0,75

Torroncini morbidi alle mandorle ricoperti di cioccolato bianco e fondente g. 150

Carciofi a spicchi in olio di oliva g. 280

Chardonnay del Garda I.g.t. 0,75

Cacciatorino D.o.p. g. 200 senza glutine e lattosio

Lenticchie g. 350 in astuccio

Fettuccine g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Cotechino precotto g. 500 in astuccio senza glutine e lattosio

Passata di pomodoro BIO g. 350
.58/A In scatola tradizionale

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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Scatola tradizionale

Contengono la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”

Scatola lusso
con imballo protettivo
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// il classico Natale
.59 Scatola lusso con imballo protettivo

.59/A In scatola tradizionale

.60 Scatola lusso con imballo protettivo

Panettone artigianale Marnati g. 750 in astuccio

Panettone artigianale Marnati g. 750 in astuccio

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 0,75

Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

Scorzette di ananas candite ricoperte di cioccolato fondente g. 100
Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo
Caciotta al peperoncino g. 180

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Contengono la cartolina a
sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Chardonnay del Garda I.g.t. 0,75
Caserecce g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Mostarda di uva fragola g. 40

Sugo ortolana BIO g. 185

Lenticchie g. 350 in astuccio

Smilzo classico g. 180 senza glutine e lattosio

Cotechino precotto g. 500 in astuccio senza glutine e lattosio

Cipolline borettane all’aceto balsamico g. 280
Scatola tradizionale

28

Dolce tufo misto g. 400
Confettura BIO extra di carote e arancia g. 40

.60/A In scatola tradizionale

Contengono la cartolina a
sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Scatola lusso
con imballo protettivo
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// il classico Natale
.61 Scatola lusso con imballo protettivo

61/A In scatola tradizionale

.62 Scatola lusso con imballo protettivo

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 0,75
Croccantini ricoperti di cioccolato fondente g. 150
Morbiducci con mirtilli rossi g. 200

.62/A In scatola tradizionale

Panettone artigianale Marnati g. 750 in astuccio

Panettone artigianale Marnati g. 750 in astuccio

Prosecco Brut Millesimato D.o.c. 0,75

Contengono la cartolina a
sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Amaretti al pistacchio g. 140 in scatola regalo
Praline cioccolato fondente ripiene alla crema di nocciola e torroncino g. 180

Cabernet Sauvignon del Garda I.g.t. 0,75

Fettuccine g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Risotto alla bietola rossa g. 300

Passata di pomodoro BIO g. 350

Brodo vegetale g. 180

Dolce tufo misto g. 400

Caciotta alla mandorla g. 180

Confettura BIO extra prugne e zenzero g. 240

Mostarda di uva fragola g. 40

Olio extravergine di oliva ml. 250 100% italiano lavorato a freddo

Cocktail di funghi g. 180 in olio di oliva

Polenta al tartufo g. 250

Salame Bisboccia g. 300 ca. senza glutine e lattosio

Lenticchie g. 350 in astuccio

Contengono la cartolina a
sostegno dell’associazione
“Le Stelle di Lorenzo”

Stinco alle mele g. 650 ca. senza glutine e lattosio
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Scatola tradizionale

Cacciatorino D.o.p. g. 200 senza glutine e lattosio

Scatola lusso
con imballo protettivo

31

// il classico Natale
.63 Scatola lusso con imballo protettivo

Risotto ai funghi porcini e salsiccia g. 300

.64 Scatola lusso con imballo protettivo

Cotechino precotto g. 500 in astuccio senza glutine e lattosio

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Lenticchie g. 350 in astuccio

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Olio extravergine di oliva ml. 500 100% italiano lavorato a freddo

Agricante spumante extra dry vitigno Glera 0,75

Cotechino precotto g. 500 in astuccio senza glutine e lattosio

Prosecco Brut Millesimato D.o.c. 0,75

Brodo vegetale g. 180

Crema alla nocciola g. 400

Pecorino Nonno Michele g.400, stagionatura minima 60 giorni

Crema di castagne con cioccolato fondente g. 240

Riso Carnaroli g. 500

Morbiducci con cacao e menta g. 200

Mostarda di uva fragola g. 40

Croccantini ricoperti di cioccolato fondente g. 150

Patè di anatra ml. 212

Torroncini friabili con nocciola g. 150 in scatola regalo

Confettura extra di carote e arancia BIO g. 40

Morbiducci con mirtilli rossi g. 200

Trancio lardo alle erbe g. 300 ca. senza glutine e lattosio

Tartufi d’Alba dolci g. 130 in scatola regalo

Salame di una volta g. 500 ca. senza glutine e lattosio

Praline cioccolato fondente ripiene alla crema gianduja g. 300

Rosso Raffaello g. 400 trattato in crosta con concentrato di pomodoro

Caserecce g. 500 Pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Carciofi a spicchi in olio di oliva g. 280

Ripasso della Valpolicella D.o.c.g. 0,75

Mostarda di uva fragola g. 40

Truciolotti g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Pallina di ceramica diam. cm. 8,7

Datterini al naturale BIO g. 360
Olio extravergine di oliva ml. 250 100% italiano lavorato a freddo

Pomodori pelati BIO g. 550
Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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Polenta al tartufo g. 250

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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// il classico Natale
.65 Scatola lusso “Tutto a posto” con maniglie e imballo protettivo

Riso Carnaroli g. 500

Panettone artigianale Marnati kg. 1 in astuccio

Funghi secchi porcini g. 30

Prosecco di Valdobbiadene vigneto singolo D.o.c.g. Brut BIO 0,75

Giardiniera in agrodolce g. 550

Recioto di Soave classico D.o.c.g. 0,50

Trancio speck g. 350 ca. senza glutine e lattosio

Praline cioccolato fondente ripiene alla crema nocciola g. 300

Salame di una volta g. 500 senza glutine e lattosio

Cioccogrissini cioccolato fondente g. 150

Lenticchie g. 350 in astuccio

Rosso di Montalcino D.o.c. 0,75

Stinco alle mele g. 650 ca. senza glutine e lattosio

Truciolotti g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Marmellata extra al bergamotto BIO g. 240

Fettuccine g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Caciotta alla salvia g. 400 stagionata in giara di terracotta

Pomodori pelati BIO g. 550

Campanella di ceramica base cm. 8 H. cm. 10 e pallina di ceramica diam. cm. 8,7

Sugo ortolana BIO g. 185
Olio extravergine di oliva ml. 500 100% italiano lavorato a freddo

Pomodori pelati BIO g. 550

Panettone artigianale Marnati kg. 1 farcito con crema di pistacchio in astuccio

Datterini al naturale BIO g. 360

Recioto di Soave classico D.o.c.g. 0,50

Olio extravergine di oliva ml. 500 100% italiano lavorato a freddo

Champagne Tassin rosè 0,75

Risotto ai funghi porcini e salsiccia g. 300

Praline assortite g. 500 in scatola regalo (pistacchio, gianduja, caramello salato,
nocciola fondente)

Risotto alla bietola rossa g. 300

Scaglie di croccante ricoperte di cioccolato fondente g. 300

Rosso Raffaello g. 400 trattato in crosta con concentrato di pomodoro

Miele di tiglio 100% Piemonte g. 250

Mostarda di uva fragola g. 40

Tisana “Tesori del bosco” 15 bustine

Confettura extra di carote e arancia BIO g. 40

Tisana “Leggiadri & Sereni” 15 bustine

Trancio di speck g. 350 ca. senza glutine e lattosio

Amarone della Valpolicella D.o.c.g. 0,75

Salame di una volta g. 500 senza glutine e lattosio

Sauvignon Veneto D.o.c. 0,75

Stinco alle mele g. 650 ca. senza glutine e lattosio

Caserecce g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano

Campanella di ceramica base cm. 8 H. cm. 10, pallina di ceramica diam. cm. 8,7

Dolce tufo misto g. 400

Chitarra g. 500 pasta artigianale di Abruzzo semola di grano duro italiano
Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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.66 Scatola lusso “Tutto a posto” con maniglie e imballo protettivo

Contiene la cartolina a sostegno dell’associazione “Le Stelle di Lorenzo”
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//nobili
le
bollicine
CHI AV R À A BBA S TA NZ A SP UM A N T E AV R À SEMPRE A MICI
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Nella sua piccola cantina a Cuchery, nella valle della Marna, zona tra le più
rinomate per la produzione di champagne, David Levasseur ha la libertà di vinificare
separatamente tutti i diversi vitigni, la loro quantità e di curare così i loro gusti e aromi.

La Maison Bonville è stata fondata nella Côte des Blancs,
nei prestigiosi terroir di Avize, Oger e Mesnil sur Oger
Raccolte e pigiate nel torchio di famiglia, le uve selezionate
per i vini che danno vita agli Champagne Camille Bonville,
provengono dai terroir di Avize classificati GRAN CRU.

Nascono in questo modo le straordinarie cuvée:
Brut, Brut Rosè, MIllesimè, Noir de Terroir, Blanc de Terroir.

Per David Levasseur l’essenza del suo territorio, i suoi Champagne, sono un
invito a ritrovare aromi nati dalla sua terra e dai suoi amati vigneti.
L’artigianalità dello champagne A. Levasseur è confermata anche nel modo di
effettuare il dègorgement (sboccatura): David la esegue a mano (à la volèe, al
volo), metodo oramai usato in pochissime cantine di livello artigianale.
SELEZIONATO ED IMPORTATO IN ESCLUSIVA

I preziosi mosti vengono vinificati personalmente, nel cuore del
villaggio di Avize, da Olivier Bonville, enologo.
SELEZIONATO ED IMPORTATO IN ESCLUSIVA

.67

.68

.67 Champagne Grand Cru Blanc de Blancs Brut
La cuvée Camille Grand Cru Blanc de Blancs,
unisce l’espressione della freschezza caratteristica
del terroir di Avize, la ricchezza aromatica
dell’invecchiamento sulle fecce di Chardonnay,
la precisione e la complessità fornite dalla
vinificazione di Olivier Bonville.

.69

Assemblage: Chardonnay 90% (2016 75%
e 2015 25%), Pinot Noir (2016 10%)
Terroirs: Avize Grand Cru 90%,
Ambonnay Grand Cru 10%
Chef de caves: Olivier Bonville
Imbottigliato: Febbraio 2017

Assemblage: Chardonnay 100%
(2016 75% e 2015 25%)
Terroir: Avize Grand Cru

.69 Champagne Trilogie Grand Cru Brut

Chef de caves: Olivier Bonville

Questa cuvée Grand Cru è molto delicata e da
gustare come aperitivo o con un piatto raffinato.
Il carattere dello Chardonnay si esprime al naso
con i suoi aromi di frutta fresca che si mescolano
molto rapidamente con altri profumi più maturi.

Imbottigliato: Aprile 2017

.68 Champagne Grand Cru Rosè Brut
La cuvée Camille Grand Cru Rosé rivela un sottile
connubio tra eleganza del Pinot Noir d’Ambonnay
e la finezza dello Chardonnay d’Avize.
Questa scelta della miscela di Olivier Bonville
ne evidenzia la freschezza e la golosità conferiti
da questi terroir eccezionali.
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Al palato è delicato e pieno, la consistenza fresca
e cremosa.
Assemblage: 2013, 100% Chardonnay
Terroir: Avize Grand Cru
Chef de caves: Olivier Bonville
Imbottigliato: Febbraio 2014

.70

.70 Champagne Trilogie Grand Cru Rosè Brut
Questa cuvée è il risultato dell’alleanza di due
Grand Cru coltivati su strati geologici molto vicini
dove il gesso arriva alla superficie del sottile strato
di terriccio. Sia per lo Chardonnay che per il
Pinot Noir, ciò si traduce in caratteristiche comuni
di freschezza ed eleganza.

.71 Brut 0,75 (36 mesi di maturazione sui lieviti,
80% Pinot Meunier, 15% Pinot Noir, 5% Chardonnay)

Il Pinot Noir, con il suo colore di un rosa ambrato
intenso è seducente; porta al naso le note di piccoli
frutti rossi in un ambiente mielato e vanigliato
conferitogli dagli anni trascorsi in cantina.

.72 Brut Rosè 0,75 (36 mesi di maturazione
sui lieviti, 50% Pinot Meunier, 30% Chardonnay,
20% Pinot Noir)

Assemblage: Chardonnay 90% (2012 20%
e 2013 70%), Pinot Noir 10%
Terroirs: Avize Grand Cru 90%,
Ambonnay Grand Cru 10%

.76 Brut Magnum, bottiglia da ml. 1500
.73 Brut Millèsime 0,75 (60 mesi di maturazione
sui lieviti, 60% Chardonnay, 30% Pinot Noir,
10% Pinot Meunier)

Chef de cave: Olivier Bonville
Imbottigliato: Febbraio 2014

.75 Blanc de Terroir, extra-brut 0,75
(48 mesi di maturazione sui lieviti, prodotto con
uve di una unica sola parcella di Pinot Chardonnay)
legatura spago, si producono solamente 1500
bottiglie singolarmente numerate

Scatole regalo per bottiglie
con imballo protettivo:
1 bott., 2 bott., 3 bott.,
4 bott., 6 bott., Magnum
Create originali confezioni abbinando
gli champagne a Vostro piacere

.77 Brut Rosè Magnum, bottiglia da ml. 1500
.78 Brut Millesimè Magnum, bottiglia da ml. 1500

.74 Noir de Terroir, extra-brut 0,75
(48 mesi di maturazione sui lieviti, prodotto
con uve di una unica sola parcella di Pinot Noir)
legatura spago, si producono solamente 1500
bottiglie singolarmente numerate
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Spumante Franciacorta D.o.c.g.

Nel territorio della Cote des Bar dal lontano 1793 a oggi,
si sono succedute sette generazioni di viticoltori che hanno dato
vita a uno dei vini più apprezzati al mondo: lo Champagne.
I preziosi vini prodotti in questi territori (Essoyes, Celles sur
Ource, Landreville) incantano per il loro corpo e rotondità
Lo”spirito” Tassin si sviluppa in tutte le varie fasi della
realizzazione del loro Champagne
Raccolta dell’uva a maturazione, vinificazione delicata,
affinamento in tini e botti, affinamento in bottiglia
SELEZIONATO ED IMPORTATO IN ESCLUSIVA

.83 .84

.79 .80

.79 Champagne Brut Le Trois Terres 0,75
.80 Champagne Brut Le Trois Terres Magnum l. 1,5
80% Pinot Nero - 20% Chardonnay
Un blend di annate dei tre paesi, lo champagne Brut
Tassin è invecchiato in media due anni in cantina
prima di arrivare sulle tavole. Emblematico dello
spirito del Tassin, offre un perfetto equilibrio tra il
corpo del Pinot Nero e la finezza dello Chardonnay,
sublimato dalla complessità dei vini di riserva.

.81

.82

.89 .90

.81 Champagne Brut Rosè 0,75

.82 Champagne Brut Blanc de blancs 0,75

100% Pinot Nero

100% Chardonnay

Una miscela di vino rosso e vini bianchi, Pinot Nero
dei tre diversi villaggi.

Una miscela di diverse annate dei vigneti
di Chardonnay. Lo Champagne Blanc de Blancs
offre tutta la sottigliezza di quest’uva. Le sue bollicine
e le note di fiori bianchi, pesche e agrumi delizieranno
gli amanti dello Champagne alla ricerca di finezza.

Questo vino, con note di piccoli frutti rossi, un naso
goloso e una bocca ampia. Lo Champagne Rosé
è invecchiato circa 2 anni nella cantina a volta prima
di essere sboccato a mano.

.85 .86

.87 .88

.91

.92

.83 QBlack Brut 0,75 in astuccio

.87 QSaten Brut Millesimato 0,75 in astuccio

.84 QBlack Brut Magnum l. 1,5 in astuccio

.88 QSaten Brut Magnum l. 1,5 in astuccio

Barone Pizzini: metodo di coltivazione biologico
.89 Brut 0,75 in astuccio
.90 Brut Magnum l. 1,5 in astuccio

.85 QRosè Brut Millesimato 0,75 in astuccio
.91 Rosè Brut Millesimato 0,75 in astuccio
.86 QRosè Brut Magnum l. 1,5 in astuccio
.92 Saten Brut Millesimato 0,75 in astuccio

Scatole regalo per bottiglie
con imballo protettivo:
2 bott., 3 bott., 4 bott., 6 bott., Magnum
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Create originali confezioni abbinando
gli champagne a Vostro piacere
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// il prosecco
.93

.95

.93 Agricante spumante extra dry vitigno Glera 0,75

.94

.96

.97 .98

.97 Prosecco di Valdobbiadene extra dry Setage
D.o.c.g. 0,75

.94 Prosecco Brut Millesimato D.o.c. 0,75
.95 Cartizze superiore di Valdobbiadene D.o.c.g.
0,75
.96 Prosecco di Valdobbiadene vigneto singolo
D.o.c.g. Brut COLTIVAZIONE BIOLOGICA 0,75

.98 Prosecco di Valdobbiadene extra dry Setage
D.o.c.g. Magnum l. 1,5

Scatole regalo per bottiglie
con imballo protettivo:
2 bott., 3 bott., 4 bott., 6 bott., Magnum
Create originali confezioni abbinando gli spumanti
a Vostro piacere
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Bere in Grande: i Magnum

//cantina
la

.99

.103

I L V I N O N O N S I BE V E S O LTA N T O. S I A N N U S A , S I O S S E RVA , S I G U S TA , S I S O R S EG G I A E . . . S E N E PA R L A
Re Edoardo VII
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.100

.104

.101

.105

.102

.106

.107

.99 Morellino di Scansano D.o.c.
l. 1,5 in astuccio

.102 Sagrantino di Montefalco D.o.c.g.
l. 1,5 in cassa di legno

.105 Chianti classico D.o.c.g. l. 1,5
in cassa di legno

.100 Brunello di Montalcino D.o.c.g.
l. 1,5 in cassa di legno

.103 Barolo D.o.c.g. l. 1,5
in astuccio

.106 Cabreo il Borgo rosso di Toscana I.g.t.
l. 1,5 in cassa di legno

.101 Amarone della Valpolicella D.o.c.g.
l. 1,5 in cassa di legno

.104 “Urrà di mare” D.o.c. Sicilia Sauvignon Blanc
100% vino innovativo l. 1,5 in cassa di legno

.107 Pareto Cabernet Sauvignon/Sangiovese I.g.t.
l. 1,5 in cassa di legno
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.108

.109

.113

.114

.110

.115

.111

.116

.117

.108 Brunello di Montalcino D.o.c.g.

.112 Morellino di Scansano Riserva D.o.c.

.116 Bolgheri Vermentino Campo al Mare D.o.c.

.109 Rosso di Montalcino D.o.c.

.113 Cabreo il Borgo rosso Toscana I.g.t.

.117 Sagrantino di Montefalco D.o.c.g.

.110 Chianti classico D.o.c.g.

.114 Bolgheri Superiore Baia al Vento D.o.c.

.111 Morellino di Scansano D.o.c.

.115 Bolgheri Campo al Mare D.o.c.
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.108

.112

.122

.119

.123

.120

.124

.121

.125

.126

.118 Luce: Sangiovese e Merlot, affinamento
24 mesi in barrique

.120 Brunello di Luce D.o.c.g.

.124 Ripasso della Valpolicella D.o.c.g.

.121 Pareto Cabernet Sauvignon/Sangiovese I.g.t

.125 Amarone classico “Vigneti di Jago” D.o.c.g.

.119 Lucente: Sangiovese e Merlot, affinamento
12 mesi in barrique

.122 Nobile di Montepulciano D.o.c.g.

.126 Lugana “Panserese” D.o.c.

.123 Amarone della Valpolicella D.o.c.g.
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.127

.128

.132

.133

.129

.134

.130

.131

.135

.136

.142

.138

.143

.139

.144

.140

.141 Colli orientali del Friuli Ribolla gialla D.o.c.
.142 Colli orientali del Friuli Pinot Nero D.o.c.

.133 Aglianico del Vulture D.o.c.

.138 Collio Refosco “Ronco dei Moreri” D.o.c.

.143 Cabernet Sauvignon Veneto D.o.c.

.134 Greco di Tufo D.o.c.

.139 Collio “Riserva degli Ozzoni” Cabernet,
Merlot D.o.c.

.144 Sauvignon Veneto D.o.c.

.140 Colli orientali del Friuli Schioppettino D.o.c.

.146 Pinot nero Riserva Gola Lupo D.o.c.

.131 Barbaresco D.o.c.g.

.135 Fiano di Avellino D.o.c.

.128 Dolcetto d’Alba D.o.c.

.132 Barolo chinato D.o.c.g. l. 0,500

.136 Taurasi D.o.c.g.

.129 Barolo D.o.c.g.

.141

.145

.137 Collio Molamatta, Chardonnay, Sauvignon,
Ribolla D.o.c.

.127 Barbera d’Alba D.o.c.

.130 Barolo “Bussia”D.o.c.g.

.137

.145 Teroldego Rotaliano Superiore Riserva D.o.c.

.146

Scatole regalo
per bottiglie
con imballo protettivo:
1 bott., 2 bott., 3 bott.,
4 bott., 6 bott.
Create originali confezioni
abbinando i vini a Vostro piacere
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Un mondo di Rum

.147

.151

.148

.152

.149

.153

.150

.155

.154

.156

.158

.159

Martinica rum Agricolo

Mauritius

Costa Rica

La maison du Rum

.160 (Singola o da abbinare ai Rum)

.147 V.O. in astuccio

.150 Heritage reserve in astuccio

.152 Centenario 18 anni in astuccio

.155 Guadeloupe agricole 2014 in astuccio

Scatola Fondo coperchio rossa

.148 V.S.O.P. Riserva speciale in astuccio

.151 Signature Ambrè in astuccio

.153 Centenario 25 anni in astuccio

.156 Guatemala 9 anni in astuccio

Tartufi d’alba dolci g. 250

.154 Centenario 30 anni bottiglia decanter
in astuccio

.157 Ile de la Reunion 10 anni in astuccio

149 X.O. Grand reserve in astuccio

.158 Ile Maurice 2015 in astuccio

.157

.160

.159 Don Papa Art Canister 7 anni edizione limitata
in astuccio
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Condizioni generali di vendita
Catalogo riservato esclusivamente alle aziende ed alle attività commerciali.
Ci occupiamo di spedire in Italia e all’estero dal singolo collo al bancale, tramite
corrieri di comprovata fiducia, monitorando la spedizione dalla partenza alla consegna.
La consegna è garantita entro il 24 Dicembre per gli ordini pervenuti
entro il 15 Novembre completi di disposizioni, indirizzi, telefoni dei destinatari
ed eventuali gadget o biglietti augurali da inserire.
Tutte le confezioni regalo sono munite di imballo esterno protettivo in cartone
pesante che permetterà al Vostro regalo di giungere a destinazione in condizioni perfette.
Potete modificare il contenuto delle confezioni sostituendo i prodotti
con altri presenti in catalogo.
È possibile inserire nelle confezioni regalo i Vostri biglietti e gadget augurali
o personalizzarle con il logo dell’azienda che dovrà pervenirci entro il 15 Novembre
La disponibilità dei prodotti è garantita fino al 7 Dicembre, dopo tale data,
nel caso un prodotto fosse esaurito verrà sostituito con un altro prodotto di pari valore.

Showroom

Taverna “Marnati”

Presso la nostra sede è allestito lo showroom ricco di ulteriori specialità.

La nostra taverna, sede di serate enogastronomiche a tema
è disponibile su prenotazione, anche per Vostri eventi.
Per ricevere gli inviti alle serate, comunicateci la Vostra e-mail
all’indirizzo info@marnati.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9/12 e dalle 14/18
Dal 13 Novembre aperto anche al sabato dalle 9/12 e dalle 15/19
Dal 21 Novembre apertura anche nei giorni festivi dalle 9/12 e dalle 15/19

I nostri imballi esterni di protezione realizzati con cartone
FSC Forest Stewardship Council, marchio a garanzia
che il prodotto è stato realizzato con materie prime
derivanti da foreste gestite secondo i rigorosi
standard ambientali.

Fotografia: Fotodue Alberti (Turate CO)
Art director: Silvia Visconti
Impaginazione e grafica: Luca Aguiari - D&A (Busto Garolfo MI)

Confezioni regalo enogastronomiche
via Aurora 29/D - 20010 S.Stefano Ticino (MILANO)
Tel. +39 02 97270626
www.marnati.com - info@marnati.com

