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CHI SIAMO
DA OLTRE 25 ANNI OFFRIAMO PRODOTTI
DI ECCELLENZA ED ARTIGIANALI
Siamo a Carmagnola, alle porte delle Langhe e del Roero, patrimonio dell’Unesco, territorio unico per bellezza, in cui nascono prodotti frutto 
di tradizioni e cultura unici nel loro genere.
La nostra azienda ha oltre 25 anni di attività.

Da sempre ci occupiamo di vendita di Olio Extra Vergine di Oliva ad una clientela cresciuta di anno in anno grazie alla qualità del prodotto ed 
al servizio che proponiamo.
Inoltre ai nostri clienti offriamo una gamma di prodotti tutti di eccellenza ed artigianali quali: panettoni, vini, sott’oli, tonno, pasticceria secca, 
tartufi dolci.

Con il passare degli anni, in occasione delle feste natalizie e pasquali, l’olio, insieme ai grandi vini delle Langhe, ai panettoni e alle colombe 
di pasticceria a lievitazione naturale, abbinati alle varie specialità, proposti in eleganti confezioni regalo, sono diventati doni per amici, parenti, 
collaboratori, dipendenti.

Tutti questi prodotti provengono da fornitori scelti e ricercati con cura che ci seguono e con i quali collaboriamo da anni.

Noi crediamo che la scelta dei nostri fornitori sia essenziale per garantire continuità e credibilità. Riteniamo che la costanza nel perseguire 
la qualità degli ingredienti sia essenziale: i nostri fornitori sostengono e mettono in atto questo nostro pensiero. Tutti i prodotti sono a nostro 
marchio: garanzia di scelta di prodotti ottenuti da materie prime di altissima qualità, di genuinità e dai sapori unici, lavorati da sapienti artigiani, 
la cui filosofia è improntata, sul genuino, sul buono e sul gustoso, trasformando le materie prime in prodotti di eccellenza.

Da sempre abbiamo messo la qualità al primo posto per offrire prodotti che siano testimonianza dei patrimoni del territorio, a conferma di 
questo la nostra azienda e iscritta al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP.

Gli artigiani con i quali lavoriamo, li conosciamo personalmente, con essi abbiamo instauriamo un rapporto di fiducia e di collaborazione in 
modo che i prodotti siano sempre realizzati con cura.

Tutto questo lavoro e ricerca ci ha portato a realizzare una nuova linea: REGALI DIGUSTO.
Questo nome per sottolineare la ricercatezza della tradizione e del gusto  in ogni singolo prodotto che proponiamo. REGALI DIGUSTO è un modo per 
rendere speciale un dono enogastronomico racchiuso in una confezione preziosa che sottolinea il pregio dei prodotti in essa contenuti.

Monviso - Piemonte
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LE NOSTRE CONFEZIONI

+

COLLINA CANETÈ
 40 x 30,5 x h 16 cm

IMBALLO COLLINA
 42 x 32,5 x h 18 cm

ROERO CANETÈ
 40 x 30,5 x h 23 cm

IMBALLO ROERO
42 x 32,5 x h.25 cm

+
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Scopri le modalità per ordinare i tuoi 
prodotti preferiti in modo facile e veloce

Per qualsiasi delucidazione sulle confezioni, sui prodotti e sui servizi
potrete contattarci telefonicamente allo 011.9715272

oppure se preferite potete inviare una mail a ordini@regalidigusto.it

Per telefono: telefonare allo

011.9715272
Il nostro personale sarà a disposizione

per chiarire tutti i dubbi e prendere ordine
che verrà confermato con l’invio di una mail.

Compilando il modulo

“COME
ORDINARE”

Che troverete in ogni confezione

Compilando il modulo

“MODULO
ORDINE”

CHE POTETE SCARICARE QUI.

Tale modulo potrà essere stampato e compilato 
ed in seguito inviato alla mail: ordini@regalidigusto.it

Langa - Piemonte
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UOVA
PASQUALI



Uovo al Cioccolato
al Latte 200g
Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato al latte
Prodotto da Mastri Cioccolatai Torinesi che lavorano il cioccolato secondo la tradizione artigianale piemontese

Un gusto dolce e cremoso dal profumo delicato che accontenterà anche i più piccini
Confezionato in un elegante astuccio che esalta il suo pregio
Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

60 Uovo al Cioccolato al Latte - 200 g Astuccio 1 € 12.50 + Iva Cad.
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Uovo al Cioccolato
Fondente 200g
Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato fondente con un’alta percentuale di cacao del 60%
Prodotto da Mastri Cioccolatai Torinesi che lavorano il cioccolato secondo la tradizione artigianale piemontese

Un gusto gentile dal profumo intenso che conquisterà al primo assaggio
Confezionato in un elegante astuccio che esalta il suo pregio
Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

50 Uovo al Cioccolato fondente - 200 g Astuccio 1 € 12.50 + Iva Cad.
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Uovo Nocciolato
al Latte 300g Nocciola Piemonte IGP
L’Uovo di Pasqua nocciolato è una vera prelibatezza.
Ottenuto con finissimo cioccolato al latte Il guscio è ricoperto con granella di nocciole, ottenuto esclusivamente da Nocciole Piemonte IGP
Lavorato da Mastri Cioccolatai Torinesi che lavorano il cioccolato secondo la tradizione artigianale piemontese
È un’ottima alternativa al classico uovo, che lo rende ancora più delizioso e particolare.
Ideale come dono per gli amanti del cioccolato con le nocciole.
Racchiuso in un elegante astuccio che esalta il suo pregio
Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

70
Uovo al Cioccolato al latte ricoperto da granella ottenuta 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP” - 300 g

Astuccio 1 € 19.50 + Iva Cad.
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Uovo al Cioccolato
al Latte 800g
Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato al latte
Prodotto da Mastri Cioccolatai Torinesi che lavorano il cioccolato secondo la tradizione artigianale piemontese

Un gusto dolce e cremoso dal profumo delicato che accontenterà anche i più piccini
Confezionato in un elegante incarto che esalta il suo pregio

Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

82 Uovo al Cioccolato al Latte - 800 g Fazzoletto 1 € 28.80 + Iva Cad.
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Uovo al Cioccolato
Fondente 800g
Uovo di Pasqua di finissimo cioccolato fondente con un’alta percentuale di cacao del 60%
Prodotto da Mastri Cioccolatai Torinesi che lavorano il cioccolato secondo la tradizione artigianale piemontese

Un gusto gentile dal profumo intenso che conquisterà al primo assaggio
Confezionato in un elegante incarto che esalta il suo pregio
Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

84 Uovo al Cioccolato fondente - 800 g Fazzoletto 1 € 28.80 + Iva Cad.

11



Uovo di Langa
700g
L’uovo simbolo di Regali Digusto si ispira alla ricetta classica del torrone, ricoperto da finissimo cioccolato fondente
Un’incontro di consistenze e sapori golosissimi dati dalle nocciole e dal cioccolato

Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio
Contiene sorpresa

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

86
Uovo di Torrone ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP” ricoperto di Cioccolato Fondente - 700 g

Bauletto
in legno

1 € 39.50 + Iva Cad.
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COLOMBE
ALTA PASTICCERIA



Colomba Classica uvetta e canditi
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore.
Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
La Colomba Classica è realizzata come da ricetta tradizionale Piemontese: ricca di morbida uvetta e profumati canditi.
Arricchita da una glassa spessa e croccante ottenuta esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la glassa 
particolarmente profumata dal sapore unico, valorizzata con mandorle intere e granella di zucchero.
NON contiene creme.
Le nostre Colombe un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi delle colombe da 750 g e 1 kg si riferiscono a cartoni da 4 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

14
Colomba classica con canditi e uvetta - Lievito Madre - 
Alta Pasticceria - 750g

Incartato 4 € 13.90 + Iva Cad.

16
Colomba classica con canditi e uvetta - Lievito Madre - 
Alta Pasticceria - 1 kg

Incartato 4 € 16.50 + Iva Cad.
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Classica con canditi senza uvetta
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore.
Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
Questa Colomba Classica è realizzata come da antica ricetta della tradizionale Piemontese: ricca di profumati canditi.
Impreziosita con una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende 
la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere e granella di zucchero.
Le nostre Colombe: un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
SENZA uvetta – NON contiene creme.

I prezzi delle colombe da kg 2 si riferiscono a cartone da 1 pezzo

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

18
Colomba classica con canditi senza uvetta - Lievito 
Madre - Alta Pasticceria - kg. 2

Incartato 1 € 32.00 + Iva Cad.
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Classica con uvetta senza canditi
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore.
Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
Questa Colomba Classica è realizzata come da ricetta antica ricetta della tradizionale Piemontese: ricca di morbida uvetta
Arricchita da una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la 
glassa particolarmente profumata dal sapore unico, valorizzata con mandorle intere e granella di zucchero.
Le nostre Colombe: un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
SENZA scorze di agrumi – NON contiene creme.

I prezzi delle colombe da da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi 

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

20
Colomba classica con uvetta senza canditi - Lievito Madre - 
Alta Pasticceria - 1 kg

Incartato 4 € 17.50 + Iva Cad.
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Colomba al Piemonte Moscato
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore, non contengono né 
conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
La colomba al Moscato è ricca di morbida uvetta; deve il suo profumo dalle note delicate che caratterizzano il vino Piemonte Moscato.
Arricchita da una glassa spessa e croccante prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la 
glassa particolarmente profumata dal sapore unico, valorizzata con mandorle intere e granella di zucchero.
SENZA scorze di agrumi – NON contiene creme.
Le nostre Colombe: un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi delle colombe da g. 750 e da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

22
Colomba al Piemonte Moscato - Lievito Madre - Alta 
Pasticceria - 750 g

Incartato 4 € 14.90 + Iva Cad.

24
Colomba al Piemonte Moscato - Lievito Madre - Alta 
Pasticceria - 1 kg

Incartato 4 € 17.50 + Iva Cad.
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Colomba al Cioccolato
Alta Pasticceria
Le Colombe di Alta Pasticceria sono prodotti con lievito madre e lasciati riposare per quarantotto ore,
non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
La Colomba al Cioccolato è particolarmente golosa perché è ricca di gustose gocce di puro cioccolato fondente.
Impreziosita con una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende 
la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere e granella di zucchero
SENZA scorze di agrumi e uvetta – NON contiene creme.
Le nostre colombe un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi delle colombe da g. 750 e da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

26 Colomba al Cioccolato - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 750 g Incartato 4 € 14.90 + Iva Cad.

28 Colomba al Cioccolato - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Incartato 4 € 17.50 + Iva Cad.
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Colomba Caffé e Cioccolato
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore,
Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
L’aroma del caffè ed i pezzi di cioccolato fondente si fondono insieme sprigionando un profumo unico, dal sapore sorprendente.
Impreziosita con una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende 
la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere e granella di zucchero.
Le nostre Colombe un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
SENZA scorze di agrumi e uvetta – NON contiene creme.

I prezzi delle nostre colombe da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi 

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

30
Colomba Caffè e Cioccolato - Lievito Madre - Alta 
Pasticceria 1 kg

Incartato 4 € 19.50 + Iva Cad.
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Colomba all’Albicocca
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotti con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore.
Non contengono né conservanti né coloranti. La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al 
prodotto e garantiscono la massima digeribilità. Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime 
selezionate con cura e preservare in questo modo le loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
I fragranti pezzi di albicocca arricchiscono questa colomba con il loro inconfondibile sapore che, grazie alla lunga lavorazione, 
preservano le caratteristiche naturali del frutto.
Impreziosita con una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende 
la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere e granella di zucchero.
SENZA scorze di agrumi e uvetta – NON contiene creme.
Le nostre Colombe un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici

I prezzi delle colombe da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi 

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

34 Colomba all’Albicocca - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Incartato 4 € 19.50 + Iva Cad.
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Colomba ai Frutti di Bosco
Alta Pasticceria
Le nostre Colombe di Alta Pasticceria sono prodotte con lievito madre e lasciate riposare per quarantotto ore.
Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime selezionate con cura e preservare in questo modo le 
loro caratteristiche naturali ed il loro profumo.
Questa colomba è realizzata con i frutti di bosco che le donano un sapore dolce ed unico, un’esplosione di gusti per il palato.
Impreziosita con una glassa spessa e croccante, prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende 
la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere e granella di zucchero.
SENZA scorze di agrumi e uvetta – NON contiene creme.
Le nostre Colombe un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi delle colombe da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi 

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

36
Colomba ai Frutti di Bosco - Lievito Madre - Alta 
Pasticceria 1 kg

Incartato 4 € 19.50 + Iva Cad.
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Colomba Pandorata
Alta Pasticceria
La Colomba Pandorata è prodotta con lievito madre e lasciati riposare per quarantotto ore. Non contengono né conservanti né coloranti.
La lenta lievitazione naturale e l’attenta lavorazione donano sofficità e morbidezza al prodotto e garantiscono la massima digeribilità.
Il lungo processo di lavorazione permette di mantenere integre le materie prime, selezionate con cura per preservare le loro 
caratteristiche naturali ed il loro profumo.
È una ricetta tradizionale che rende il prodotto soffice e dal profumo delicato. Arricchito da una glassa spessa e croccante, prodotto 
ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, 
valorizzata con mandorle intere e granella di zucchero.

Le nostre colombe pandorate: un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
SENZA scorze di agrumi e uvetta – NON contiene creme.

I prezzi delle colombe da kg 1 si riferiscono a cartone da 4 pezzi 

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

38 Colomba Pandorata - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Incartato 4 € 17.50 + Iva Cad.

22



CIOCCOLATINI



Praline
Miste
Cioccolatini con un guscio di finissimo cioccolato al latte o fondente che racchiudono all’interno diversi tipi di cremosi ripieni dai 
sapori deliziosi e golosi.
Realizzati con materie prime selezionate con cura, li proponiamo nelle seguenti tipologie: Gianduia, Torroncino 

Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

203
Cioccolatini con un ripieno cremoso racchiuso da un 
guscio di finissimo cioccolato al latte o fondente - 1 kg

Bauletto
in legno

1 € 35.00 + Iva Cad.

24



Delizie
Miste
Un elegante bauletto in legno che racchiude due golosità che risaltano il sapore della nocciola:
• Cuor di Nocciola 
Una pralina per esaltare la Nocciola Tonda Gentile Trilobata (min. 35%) caratterizzato dalla crema a base di nocciola che racchiude una 
nocciola intera al suo interno.
• Cuor di Torrone
Una pralina al cioccolato extra-fondente con scaglie del tipico torrone piemontese con
la Nocciola Tonda Gentile Trilobata (min. 35%).

Incartati uno ad uno a mano.
Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

205
Praline con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, mandorle, 
farciti con crema al cioccolato, nocciole e torrone - 1 kg

Bauletto
in legno

1 € 45.00 + Iva Cad.
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Cuneesi
Misti
Sono dei cioccolatini tipici del Cuneese lavorati artigianalmente seguendo la ricetta tradizionale, realizzati con materie prime di 
eccellenza selezionate con cura ed incartati uno ad uno a mano.
Ogni cioccolatino viene ricoperto con finissimo cioccolato extra-fondente all’interno del quale si racchiude una doppia cialda di 
meringa che racchiude una crema dal sapore unico.
Li proponiamo con diversi sapori: al Rhum, al Barolo Chinato ed al Moscato.

Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

210
Praline al cioccolato ripiene di crema al rhum, al vino 
moscato e al barolo chinato - 1 kg

Bauletto
in legno

1 € 45.00 + Iva Cad.
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Tartufi Dolci
Misti
Nelle loro versioni Classico, Bianco ed Extra Fondente, il sapore unico della Nocciola Piemonte IGP, tostata e ridotta in granella, unita 
al cioccolato fondente e bianco ed infine una spolverata di cacao per amalgamare la bontà degli ingredienti in questo cioccolatino dalla 
consistenza morbida e molto saporito.

Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

220 Tartufi dolci Misti Classico, Bianco ed Extra Fondente - 1 kg
Bauletto
in legno

1 € 43.00 + Iva Cad.
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Cricri
La tradizionale pralina torinese, che racchiude una Nocciola Piemonte IGP tostata, ricoperta di cioccolato extra fondente e rifinita con 
mompariglia di zucchero.
Gustosa e croccante è un dolcetto festoso e colorato che richiama l’antica tradizione del carnevale torinese.

Confezionato in un elegante Bauletto che esalta il suo pregio

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

225
Pralina ottenuta esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
IGP”, ricoperta di cioccolato fondente e mompariglia di 
zucchero - 1kg

Bauletto
in legno

1 € 38.00 + Iva Cad.
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Amaretti Morbidi 
Classici
Gli amaretti morbidi sono dei dolci tipici della tradizione piemontese. Devono il nome al sapore leggermente amarognolo, in piemontese 
“amaret”, che viene donato dall’alta percentuale di armelline (mandorla contenuta nel nocciolo delle albicocche e delle pesche).
Ancora oggi realizzato a mano seguendo attentamente l’antica ricetta, senza farina ed una ricerca curata delle materie prime.

incartati uno ad uno a mano
Gli amaretti vengono confezionati in un raffinato bauletto in legno.

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

230
Realizzati con mandorle e armelline - SENZA FARINA - 
ed incartati a mano 1 kg

Bauletto
in legno

1 € 30.00 + Iva Cad.
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Gran
Assortimento
Un elegante bauletto in legno che racchiude deliziose praline e amaretti morbidi delle tradizionali ricette Piemontesi, dove la Nocciola 
Piemonte IGP è fra gli ingredienti principali
I prodotti nella confezioni sono in proporzione variabile:

• Cuneesi al Rhum
• Cuneesi al Moscato
• Cuneesi al Barolo Chinato
• Cuor di Nocciola
• Cuor di Torrone
• Praline al Gianduia
• Praline al Torrone
• Tartufi dolci Classici
• Tartufi dolci Bianchi
• Tartufi Dolci Extra Nero
• Cri cri al cioccolato
• Amaretti classici
 
Un regalo speciale per accontentare e deliziare tutti i palati.

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

235 Gran Assortimento - 1 kg
Bauletto
in legno

1 € 45.00 + Iva Cad.
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CONFEZIONI
PASQUALI



Confezione Pasquale
cod. 101
5 Pezzi • €24,90 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Classica uvetta e canditi 
Alta Pasticceria 750 g

      glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·     Elegante scatola in canetè
      con Logo Regali Digusto in lamina oro 

38,5 x 30 x h.14 cm

   ·     Lautin Brut 750 ml
         Spumante - 12% vol

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Cricri al cioccolato 170 g
         prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”
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Confezione Pasquale
cod. 102
5 Pezzi • €27,80 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba al Cioccolato 
Alta Pasticceria 750 g

      glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·     elegante scatola in canetè
      con Logo Regali Digusto in lamina oro 

38,5 x 30 x h.14 cm

   ·    Uovo al Cioccolato Fondente 200 g.
          finissimo cioccolato fondente 

Con sorpresa

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Moscato d’Asti D.O.C.G. 750 ml
        bianco dolce - 5% vol.
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Confezione Pasquale
cod. 103
8 Pezzi • €29,80 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Classica con canditi 
Alta Pasticceria 500 g

      glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·    Melighe 90 g
      con Farina di Mais Integrale macinata 

a pietra

·     Elegante scatola in canetè
      con Logo Regali Digusto in lamina oro 

38,5 x 30 x h.14 cm

   ·     Uovo al Cioccolato al Latte 200 g
         finissimo cioccolato al latte 

      Con sorpresa

   ·    Tagliolini all’uovo 250 g
          con farina di grano Italiano e 

22% uova di categoria A

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Amaretti morbidi Classici 70 g
         con mandorle e armelline 

SENZA FARINA

  ·     Pesto alla Genovese con Basilico 
Genovese D.O.P. 180 g

        con Olio Extra Vergine di Oliva
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Confezione Pasquale
cod. 104
6 Pezzi • €29,90 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·    Colomba Classica uvetta e canditi 
  Alta Pasticceria 750 g

      glassa di nocciole e mandorle intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP” - Cellophane

·    Ovetti misti 200 g
      con finissimo cioccolato al latte e fondente

   ·    Lautin Dolce 750 ml
          bianco dolce - 5 %

   ·    Cricri al cioccolato 170 g
          prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”

  ·    Melighe 150 g
        con Farina di Mais Integrale 

     macinata a pietra

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm
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Confezione Pasquale
cod. 105
5 Pezzi • €29,90 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Moscato uvetta senza canditi 
Alta Pasticceria 1 kg

     glassa di Nocciole con Mandorle - senza  
scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

·    Cuor di Langa 100 g
      Praline con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, 

mandorle ripiene di crema al cioccolato

   ·    Prosecco Extra Dry D.O.C. 750 ml
          spumante - 11 % vol

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Amaretti morbidi Classici 150 g
         con mandorle e armelline 

SENZA FARINA
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Confezione Pasquale
cod. 106
7 Pezzi • €37,80 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·    Colomba al Cioccolato 
  Alta Pasticceria 1 kg

      glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·    Tagliatelle all’uovo 250 g
      con farina di grano Italiano e 22% uova di 

categoria A

·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

      con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

   ·    Prosecco Brut D.O.C. 750 ml
         spumante - 11 % vol

   ·    Pomorosso al naturale 280 g
         polpa di pomodoro italiano

  ·     Melighe 90 g
        con Farina di Mais Integrale 

     macinata a pietra

  ·    Olive TAGGIASCHE in Salamoia 280 g
        raccolte nella Provincia di Imperia
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Confezione Pasquale
cod. 107
9 Pezzi • €48,20 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Classica canditi senza uvetta     
 Alta Pasticceria 500 g

       glassa di Nocciole con Mandorle - senza  
scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

·    Cricri al cioccolato 170 g
      prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”

·    Composta di fragole 110 g
      frutta utilizzata 210 g per 100 g di prodotto 

Con zucchero di canna

   ·    Uovo al cioccolato al Latte 200 g
         con finissimo cioccolato al latte 

      Con sorpresa

   ·     Torroncini friabile con 
Nocciola Piemonte I.G.P. 100 g

          prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

   ·     Crema di Nocciola Gianduia 100 g
          prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciola Piemonte IGP”

  ·    Ovetti misti al Cioccolato al Latte 
  e Fondente 200 g

         con finissimo cioccolato al latte e 
fondente

   ·    Miele Millefiori 250 g
         miele italiano

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm
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Confezione Pasquale
cod. 108
8 Pezzi • €47,80 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·    Colomba al Cioccolato e Caffè 
  Alta Pasticceria 1 kg

      glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·    Praline miste g. 160
      praline di cioccolato con morbido ripieno 

al gianduia e al torroncino

·    Elegante scatola in canetè
      con Logo Regali Digusto in lamina oro 

38,5 x 30 x h.14 cm

   ·    Torta di Nocciole 300 g
         prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciola Piemonte IGP” senza farina

   ·    Melighe 150 g
         con Farina di Mais Integrale 

      macinata a pietra

   ·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

          con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Ovetti misti al Cioccolato al Latte 
  e Fondente

        con finissimo cioccolato al latte 
e fondente

  ·    Cri cri al cioccolato 170 g
          prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”
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Confezione Pasquale
cod. 109
13 Pezzi • €64,50 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Classica canditi senza uvetta, 
Alta Pasticceri 500 g

       glassa di nocciole con mandorle intere,   
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

·     Ovetti misti al Cioccolato al Latte 
e Fondente 200 g

      con finissimo cioccolato al latte e fondente

·    Amaretti morbidi Classici 150 g
     con mandorle e armelline 

  SENZA FARINA

·    Olio Extra Vergine di Oliva 250 ml
     100% ITALIANO, Filtrato, 

  Spremuto a Freddo

·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

      con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

   ·    Uovo al Cioccolato Fondente 200 g
         finissimo cioccolato fondente 

con sorpresa

   ·    Lautin Brut 750 ml
          Spumante - 12% vol

   ·     Torroncini friabile con Nocciola 
Piemonte I.G.P. 100 g

          prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

   ·     Cipolline all’ aceto balsamico 290 g
          cipolline borettane all’aceto balsamico 

di Modena IGP

  ·    Cricri al cioccolato 170 g
         prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”

   ·     Cuneesi misti: rum, moscato, barolo 
chinato 140 g

         praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo c hinato

   ·    Crema di Nocciola Gianduia 100 g
          prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciola Piemonte IGP” senza grassi 
aggiunti

   ·    Lingue al Rosmarino 120 g
          croccante sfoglia stirata a mano 

con rosmarino
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Confezione Pasquale
cod. 110
11 Pezzi • €68,80 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba all’Albicocca 
Alta Pasticceria kg. 1

       glassa di nocciole con mandorle, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

·    Cri cri al cioccolato 170 g
      prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”

·    Amaretti morbidi Classici 150 g
     con mandorle e armelline 

  SENZA FARINA

·    Elegante Scatola in Canetè
      con Logo Regali Digusto in lamina oro     

38,5 x 30 x h. 22 cm

   ·    Moscato d’Asti D.O.C.G. ml. 750
         bianco dolce - 5% vol.

  

   ·    Uovo Nocciolato 300 g
          finissimo cioccolato al latte con 

granella di nocciole - prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

   ·    Tagliatelle al Pesto 250 g
          con farina di grano Italiano e 22% uova 

di categoria A, e pesto

    ·     Imballo in resistente cartone 
 triplo avana

           con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

  ·    Ovetti misti al Cioccolato al Latte 
  e Fondente

         con finissimo cioccolato al latte 
e fondente

   ·     Praline miste g. 160
         praline di cioccolato con morbido 

ripieno al gianduia e al torroncino

   ·    Patè di Olive RIVIERA 180 g
          con Olio Extra Vergine di Oliva
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Confezione Pasquale
cod. 111
16 Pezzi • €68,90 + IVA

Le confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·     Colomba Moscato uvetta senza canditi 
Alta Pasticceria 750 g

       glassa di Nocciole con Mandorle senza 
scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

·    Cricri al cioccolato 170 g
      prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciole Piemonte IGP”

·    Lingue al Rosmarino 120 g
      croccante sfoglia stirata a mano con rosmarino

·    Olio Extra Vergine di Oliva 250 ml
     100% ITALIANO, Filtrato, 

  Spremuto a Freddo

·     Olive TAGGIASCHE in Salamoia 280 g
      raccolte nella Provincia di Imperia

·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

      con Logo Regali Digusto 
42 x 32,5 x h.18 cm

   ·    Uovo al cioccolato al Latte 200 g
         con finissimo cioccolato al latte 

      Con sorpresa

  

   ·    Amaretti morbidi Classici 150 g
          con mandorle e armelline 

SENZA FARINA

   ·     Composta di Pesche 110 g
          frutta utilizzata g. 135 per 100 g di 

prodotto - con zucchero di canna

   ·     Aceto Balsamico di Modena I.G.P. 500 ml

  

   ·    Tagliatelle al Pesto 250 g
           con farina di grano Italiano e 22% uova 

di categoria A, e pesto

   ·     Ovetti misti al Cioccolato al Latte 
e Fondente

         con finissimo cioccolato al latte 
e fondente

   
   ·    Praline miste 160 g
         praline di cioccolato con morbido 

ripieno al gianduia e al torroncino

   ·    Crema di Nocciola Gianduia 100 g
          prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciola Piemonte IGP” senza grassi aggiunti
   ·    Patè di Olive TAGGIASCHE 180 g
          con Olio Extra Vergine di Oliva

   ·     Elegante Scatola in Canetè
           con Logo Regali Digusto in lamina oro    

38,5 x 30 x h. 22 cm
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Confezione Pasquale
cod. 112
16 Pezzi • €89,60 + IVA

e confezioni pasquali sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
Le colombe di Alta Pasticceria, insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP uniti ai cioccolatini della tradizione piemontese, ai 
vini delle Langhe ed a selezionate bollicine, rendono le nostre proposte uniche.
I nostri cesti pasquali vengono confezionati con una ricercata e robusta confezione con logo Regali Digusto.

Un regalo che renderà la Pasqua un momento speciale

·    Colomba Classica uvetta e canditi 
  Alta Pasticceria 1 kg

       glassa di nocciole con mandorle intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

·    Prosecco Brut D.O.C. 750 ml
     spumante - 11 % vol

·     Torroncini friabile con Nocciola 
Piemonte I.G.P. 100 g

      prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

·     Olio Extra Vergine di Oliva 250 ml
      100% ITALIANO, Filtrato, 

Spremuto a Freddo

·     Peperoncini ripieni con Tonno 180 g
      prodotto ottenuto esclusivamente da 

“Nocciola Piemonte IGP”

·     Imballo in resistente cartone 
triplo avana

      con Logo Regali Digusto 42 x 32,5 x h.18 cm

   ·    Uovo Nocciolato 300 g
          finissimo cioccolato al latte con 

granella di nocciole - prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

   ·    Melighe 150 g
          con Farina di Mais Integrale 

macinata a pietra
   ·    Cuor di Langa 200 g
          Praline con Nocciole Tonda Gentile 

Trilobata, mandorle ripiene di crema 
al cioccolato

   ·    Pesto alla Genovese 180 g
         Basilico Genovese D.O.P. 

      con Olio Extra Vergine di Oliva

    ·     Lingue al Rosmarino 120 g
           croccante sfoglia stirata a mano con 

rosmarino

  ·    Cricri al cioccolato 170 g
         prodotto ottenuto esclusivamente 

da “Nocciole Piemonte IGP”

   ·     Amaretti morbidi Classici 70 g
         con mandorle e armelline 

SENZA FARINA
   ·    Tagliatelle all’uovo 250 g
          con farina di grano Italiano e 22% uova 

di categoria A

   ·    Olive TAGGIASCHE snocciolate 180 g
         in Olio Extra Vergine di Oliva 

      raccolte nella Provincia di Imperia

   ·     Elegante Scatola in Canetè
          con Logo Regali Digusto in lamina oro     

38,5 x 30 x h. 22 cm
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Doni che portano gioia
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Olio Becchis di Becchis Danilo - Via Carmagnola 31/2/b - Carmagnola (TO) 
Tel. 011.9715272 - Whatsapp 380.6441674 - info@regalidigusto.it
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