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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, l’olio, insieme ai grandi vini delle Langhe, ai panettoni 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.
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LE NOSTRE CONFEZIONI

BORSA PATINATA
CM. 41 X 14 X h.29

IMBALLO
CM. 42 X 32,5 X h.25

CANETE' 1 BOTTIGLIA
CM. 11 X 9,5 X h.34

CANETE' 2 BOTTIGLIE
CM. 20,5 X 9,5 X h.34

CANETE' 3 BOTTIGLIE
CM. 29,5 X 9,5 X h.34

IMBALLO
CM. 42 X 32,5 X h.25

BORSA PATINATA
CM. 41 X 14 X h.29

SCATOLA DESIDERI
CM. 34,5 X 24,5 X h.17,5
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IMBALLO ROERO
CM. 42 X 32,5 X h.25

BAULETTO ROERO
CM. 41 X 31 X h.23

IMBALLO LANGHE
CM. 42 X 32,5 X h.36

BAULETTO LANGHE
CM. 41 X 31 X h.34

IMBALLO COLLINA
CM. 42 X 32,5 X h.18

BAULETTO COLLINA
CM. 41 X 31 X h.16

LE NOSTRE CONFEZIONI
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IMBALLO COLLINA 
CM. 42 X 32,5 X h.18

COLLINA CANETÈ
CM. 40 X 30,5 X h.16

ROERO CANETÈ
CM. 40 X 30,5 X h.23

IMBALLO ROERO
CM. 42 X 32,5 X h.25

IMBALLO LANGHE
CM. 42 X 32,5 X h.36

LANGHE CANETÈ
CM. 40 X 30,5 X h.34

IMBALLO PIEMONTE
CM. 53 X 37 X h.36

PIEMONTE CANETÈ
CM. 51 X 35 X h.34

LE NOSTRE CONFEZIONI
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Per rendere ancora più speciali, unici e prestigiosi i Vostri omaggi,
Regali Digusto Vi offre la possibilità di personalizzare le Vostre 

confezioni come meglio gradite.

Un regalo personalizzato con il Vostro logo aziendale e i colori della 
Vostra azienda darà maggior pregio ai Vostri doni.

Di seguito Vi proponiamo tutte le possibili personalizzazioni:
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CONFEZIONI PERSONALIZZATE
Per rendere ancora più speciali, unici e prestigiosi i Vostri omaggi, Regali Digusto Vi offre la possibilità di personalizzare le Vostre confezioni come 
meglio gradite. Un regalo personalizzato con il Vostro logo aziendale e i colori della Vostra azienda darà maggior pregio ai Vostri doni.

Di seguito Vi proponiamo tutte le possibili personalizzazioni:

Personalizza il tuo biglietto di auguri
Possiamo realizzare i biglietti di auguri con il logo della Vostra azienda 

che deve esserci inoltrato tramite file. Altrimenti possono essere 
personalizzati i nostri biglietti di auguri.

Scatole in canetè con il Vostro logo aziendale
Potete personalizzare le scatole in canetè con il Vostro logo

in lamina oro. Inoltre potrete scegliere il colore del nastro
in raso di Vostro gradimento.

Bauletti in legno con il Vostro logo aziendale
E’ possibile personalizzare i bauletti in legno con il Vostro logo 

aziendale che dovrete inviarci tramite file.

Astuccio per il panettone
con il Vostro logo aziendale

Potete personalizzare l’astuccio per il panettone,
Sarà sufficiente inviarci un file del Vostro logo aziendale

Casse in legno con
il Vostro logo aziendale

E’ possibile personalizzare le casse in legno dei panettoni da kg 4 – 5
e 10 con il Vostro logo aziendale che dovrete inviarci tramite file.

Incarto ed etichetta per il panettone
con il Vostro logo aziendale

Potete personalizzare l’incarto e l’etichetta del panettone Sarà 
sufficiente inviarci un file del Vostro logo aziendale.

Scegli i prodotti e componi
la tua confezione personalizzata

Oltre alle confezioni proposte nel nostro catalogo potete scegliere
i nostri prodotti e decidere di realizzare la confezione nel modo
che più gradite. In modo da comporre la confezione regalo che 

soddisfi le vostre esigenze ed il vostro gusto personale.

Scatola fustellata con il Vostro logo aziendale
E’ possibile personalizzare con il Vostro logo

anche l’imballo e la scatola fustellata.
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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

“MODULO
ORDINE”

Compilando

CHE POTETE SCARICARE QUI.

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

“COME
ORDINARE”

Compilando il modulo

che troverete in ogni confezione.

011.9715272
Per telefono: telefonare allo

Il nostro personale sarà a disposizione per 
chiarire tutti i dubbi e prendere ordine che 

verrà confermato con l’invio di una mail.

https://regalidigusto.it/wp-content/uploads/2020/05/modulo-ordine.pdf
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Panettone Classico 
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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.
Il Panettone Classico è realizzato come da ricetta tradizionale Piemontese: ricco di morbida uvetta e profumati canditi.
I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
 
I prezzi dei panettoni da 750 g e 1 kg si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

02 Panettone Classico Basso - Lievito Madre - 1 kg. Astuccio 1 € 9,90 + IVA

04 Panettone Classico Basso - Lievito Madre - 1 kg. Incartato 1 € 10,90 + IVA

06 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 750 g. Astuccio 1 € 11,90 + IVA

08 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 750 g. Incartato 1 € 12,90 + IVA

10 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 12,90 + IVA

12 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 13,90 + IVA

14 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 2 kg. Incartato 1 € 26,90 + IVA

16 Panettone Classico Basso - Lievito madre - Alta Pasticceria - 3 kg. Incartato 1 € 39,90 + IVA

18 Panettone Classico Alto - Lievito madre - Alta Pasticceria - 5 kg. Incartato 1 € 99,00 + IVA

20 Panettone Classico Alto - Lievito madre - Alta Pasticceria - 10 kg. Astuccio 1 € 179,00 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito



13

Panettone Glassato
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Il Panettone Glassato Alta Pasticceria è caratterizzato da una glassa spessa e 
croccante ottenuta utilizzando esclusivamente la Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la glassa particolarmente profumata dal 
sapore unico, arricchita con mandorle intere. Come dalla migliore arte pasticcera Piemontese il panettone è ricco di uvetta e canditi.
I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
 
I prezzi dei panettoni da g. 750 e da kg 1 si riferiscono a cartone da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

22 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - 750 g Astuccio 1 € 8,90 + IVA

24 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - 750 g. Incartato 1 € 9,40 + IVA

26 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - 1 kg. Astuccio 1 € 10,90 + IVA

28 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - 1 kg. Incartato 1 € 11,90 + IVA

30 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 750 g. Astuccio 1 € 11,90 + IVA

32 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 750 g. Incartato 1 € 12,90 + IVA

34 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Astuccio 1 € 12,90 + IVA

36 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Incartato 1 € 13,90 + IVA

38 Panettone Glassato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 2 kg Incartato 1 € 29,00 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone al Moscato 
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Il Panettone al Piemonte Moscato è ricco di morbida uvetta; deve il suo profumo alle 
note delicate che caratterizzano il vino Piemonte Moscato. Arricchito da una glassa spessa e croccante ottenuta utilizzando esclusivamente 
la 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. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in 
compagnia di parenti e amici. 
I prezzi dei panettoni da  g. 750 e da kg. 1 si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

40 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria Astuccio 1 € 12,90 + IVA

42 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 750 g. Incartato 1 € 13,90 + IVA

44 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 13,90 + IVA

46 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 14,90 + IVA

48 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 3 kg. Incartato 1 € 43,90 + IVA

50 Panettone al Moscato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 4 kg. Cassa Legno 1 € 89,00 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito



15

Panettone al Cioccolato
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Il Panettone al Cioccolato è particolarmente goloso perché è ricco di fragranti gocce 
di puro cioccolato fondente, con una glassa spessa e croccante ottenuta utilizzando esclusivamente la Nocciola Piemonte IGP: ingrediente 
che rende la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, arricchita con mandorle intere. SENZA scorze di agrumi – NON contiene 
creme. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
 
I prezzi dei panettoni da g. 750 e da kg 1 si riferiscono a cartone da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

52 Panettone al Cioccolato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 750 g Astuccio 1 € 12,90 + IVA

54 Panettone al Cioccolato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria -750 g. Incartato 1 € 13,90 + IVA

56 Panettone al Cioccolato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg Astuccio 1 € 13,90 + IVA

58 Panettone al Cioccolato Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 14,90 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone Pesca e Cioccolato 
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Il Panettone Pesca e Cioccolato con profumati e morbidi pezzi di pesca e fragranti 
gocce di cioccolato fondente regala al palato una dolcezza unica. Arricchito con una glassa spessa e croccante ottenuta utilizzando 
esclusivamente la Nocciola Piemonte IGP: ingrediente che rende la glassa particolarmente profumata dal sapore unico, impreziosita 
con mandorle intere. SENZA scorze di agrumi – NON contiene creme. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in 
compagnia di parenti e amici. 
I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

60
Panettone Pesca e Cioccolato Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Astuccio 1 € 13,90 + IVA

62
Panettone Pesca e Cioccolato Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Incartato 1 € 14,90 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone Caffè e Cioccolato
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. L’aroma del caffè e i pezzi di cioccolato fondente si fondono insieme sprigionando un 
profumo unico, dal sapore sorprendente. Impreziosito con una glassa spessa e croccante ottenuta utilizzando esclusivamente la 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 – NON contiene creme. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di 
parenti e amici.
I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

64
Panettone Caffè e Cioccolato Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Astuccio 1 € 15,40 + IVA

66
Panettone Caffè e Cioccolato Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Incartato 1 € 16,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone ai Frutti di Bosco
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Questo panettone è realizzato con i frutti di bosco che gli donano un sapore dolce ed 
unico, un’esplosione di gusti per il palato. Impreziosito con una glassa spessa e croccante ottenuta utilizzando esclusivamente la 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 – NON contiene creme. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di 
parenti e amici.
I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

68
Panettone ai Frutti di Bosco Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Astuccio 1 € 15,40 + IVA

70
Panettone ai Frutti di Bosco Basso
Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg.

Incartato 1 € 16,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

72 Panettone all'Albicocca Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 15,40 + IVA

74 Panettone all'Albicocca Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 16,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Panettone all’Albicocca
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. I pezzi fragranti di albicocca arricchiscono questo panettone con il loro 
inconfondibile sapore che, grazie alla lunga lavorazione, preservano le caratteristiche naturali del frutto.
SENZA scorze di agrumi – NON contiene creme. I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e 
amici.
I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone al Limone
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Al morbido impasto vengono amalgamati i pezzi di limone candito fresco, limone 
ottenuto da una lenta lavorazione, che rilasciano tutto il loro delicato profumo al panettone. SENZA uvetta. NON contiene creme
I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

76 Panettone al Limone Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 15,40 + IVA

78 Panettone al Limone Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 16,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Panettone alla Mela
Alta Pasticceria
I nostri Panettoni 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. Al morbido impasto vengono amalgamati i pezzi di mela che rilasciano il loro delicato 
profumo e rendono questo panettone una delizia. SENZA scorze di agrumi – NON contiene creme.
I nostri Panettoni un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.

I prezzi dei panettoni da 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

80 Panettone alla Mela Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 15,40 + IVA

82 Panettone alla Mela Basso - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 16,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Pandorato
Alta Pasticceria
I nostri Pandorati 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 per preservare le loro caratteristiche 
naturali ed il loro profumo. E’ la tradizionale ricetta del pandoro, realizzato nel pirottino che ne migliora la cottura ottenendo un prodotto 
soffice e dal profumo delicato. Spolverandolo di impalpabile zucchero a velo diventa un dolce raffinato e gradito da tutti.
I nostri Pandorati  un dono prezioso da regalare e condividere in compagnia di parenti e amici.
 
I prezzi dei pandorati da 850 g. e 1 kg. si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

84 Pandorato - Lievito Basso - 850 g. Astuccio 1 € 11,90 + IVA

86 Pandorato - Lievito Madre - 850 g. Incartato 1 € 12,90 + IVA

88 Pandorato - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Astuccio 1 € 13,90 + IVA

90 Pandorato - Lievito Madre - Alta Pasticceria - 1 kg. Incartato 1 € 14,90 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito



CONFEZIONI NATALIZIE
PANETTONE E BOTTIGLIA

CM. 34,5 X 24,5 X h.17,5
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

100
Panettone Classico Alto Cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Dolce 750 ml

Scatola 1 € 11,90 + IVA

102
Panettone Classico Alto cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Brut Spumante 750 ml

Scatola 1 € 12,40 + IVA

104
Panettone Classico Alto cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Moscato Spumante 750 ml

Scatola 1 € 12,40 + IVA

106
Panettone Classico Alto cellophane 1 kg
+ Bottiglia Lautin Dolce 750 ml

Scatola 1 € 12,90 + IVA

108
Panettone Classico Alto cellophane 1 kg
+ Bottiglia Lautin Brut Spumante 750 ml

Scatola 1 € 13,40 + IVA

110
Panettone Classico Alto cellophane 1 kg
+ Bottiglia Lautin Moscato Spumante 750 ml

Scatola 1 € 13,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Panettone Classico + 1 Bottiglia
Cod. 100 - 110
L’abbinamento perfetto per un regalo tradizionale, ma adatto ad ogni occasione, in perfetta armonia con il Natale.
I nostri selezionati panettoni con lievito madre abbinati ai pregiati vini spumanti delle Langhe ne faranno un dono di pregio.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

COD. 102-108

COD. 104-110COD. 100-106
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

112
Panettone Glassato Basso cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Dolce 750 ml

Scatola 1 € 11,90 + IVA

114
Panettone Glassato Basso cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Brut Spumante 750 ml

Scatola 1 € 12,40 + IVA

116
Panettone Glassato Basso cellophane 750 g
+ Bottiglia Lautin Moscato Spumante 750 ml

Scatola 1 € 12,40 + IVA

118
Panettone Glassato Basso cellophane1 kg
+ Bottiglia Lautin Dolce 750 ml

Scatola 1 € 12,90 + IVA

120
Panettone Glassato Basso cellophane1 kg
+ Bottiglia Lautin Brut Spumante 750 ml

Scatola 1 € 13,40 + IVA

122
Panettone Glassato Basso cellophane 1kg
+ Bottiglia Lautin Moscato Spumante 750 ml

Scatola 1 € 13,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Panettone Glassato + 1 Bottiglia
Cod. 112 - 122
L’abbinamento perfetto per un regalo tradizionale, ma adatto ad ogni occasione, in perfetta armonia con il Natale.
I nostri selezionati panettoni con lievito madre abbinati ai pregiati vini spumanti delle Langhe ne faranno un dono di pregio.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

COD. 114-120

COD. 116-122COD. 112-118



26

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

124
Pandorato cellophane 850 g
Bottiglia Lautin Dolce 750 ml

Scatola 1 € 12,90 + IVA

126
Pandorato cellophane 850 g
Bottiglia Lautin Brut Spumante 750 ml

Scatola 1 € 12,90 + IVA

128
Pandorato cellophane 850 g
Bottiglia Lautin Moscato Spumante 750 ml

Scatola 1 € 13,40 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Pandorato + 1 Bottiglia
Cod. 124 - 128
L’abbinamento perfetto per un regalo tradizionale, ma adatto ad ogni occasione, in perfetta armonia con il Natale.
I nostri selezionati panettoni con lievito madre abbinati ai pregiati vini spumanti delle Langhe ne faranno un dono di pregio.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

COD. 126

COD. 128COD. 124
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CONFEZIONI NATALIZIE
VINO

CM. 11 X 9,5 X h.34 CM. 20,5 X 9,5 X h.34 CM. 29,5 X 9,5 X h.34
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

200 Langhe Favorita D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

202 Langhe Arneis D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

204 Dolcetto d'Alba D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

206 Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 9,50 + IVA

208 Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,50 + IVA

210 Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 12,00 + IVA

212 Barbaresco D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 25,00 + IVA

214 Barolo D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 29,00 + IVA

216 Lautin Dolce 750 ml Caneté 6 € 7,50 + IVA

218 Lautin Moscato Spumante 750 ml Caneté 6 € 8,00 + IVA

220 Moscato d'Asti D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

222 Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

224 Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,90 + IVA

226 Lautin Brut Spumante 750 ml Caneté 6 € 8,00 + IVA

228 Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

230 Prosecco Extra .Dry D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

232 Prosecco Extra .Dry D.O.C. 750 ml Caneté 6 € 9,00 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.1 Bottiglia
Abbiamo selezionato i vini tipici del Territorio delle Langhe, proponendo una scelta varia per offrire un ventaglio di vini che possa adattarsi 
a varie occasioni: vini rossi tra i più pregiati quali il Barolo D.O.C.G.,  il Barbaresco D.O.C.G., la Barbera d’Alba D.O.C., il Nebbiolo D.O.C. , e vini 
bianchi come la Favorita D.O.C. e l’Arneis D.O.C.; spumanti dolci e brut tra i quali il Moscato d’Asti D.O.C.G., l’Asti Extra Secco D.O.C.G.
La scelta del vino è molto importante e per questo collaboriamo con piccoli produttori, che sono nostri fornitori storici, scegliendo il vino 
migliore da proporre ai nostri clienti.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 6 pezzi 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

234 Langhe Favorita D.O.C. 750 ml - Langhe Arneis D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 12,90 + IVA

236
Langhe Favorita D.O.C. 750 ml - Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 
ml

Caneté 3 € 13,90 + IVA

238 Langhe Arneis D.O.C. 750 ml - Dolcetto d'Alba D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 12,90 + IVA

240 Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml - Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

242
Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml - Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 
ml

Caneté 3 € 15,90 + IVA

244 Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml - Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 15,90 + IVA

246 Barolo D.O.C.G. 750 ml - Barbaresco D.O.C.G. 750 ml Caneté 3 € 45,00 + IVA

248 Lautin Dolce 750 ml - Lautin Moscato Spumante 750 ml Caneté 3 € 12,90 + IVA

250 Moscato d'Asti D.O.C.G. 750 ml - Lautin Brut Spumante 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

252 Lautin Moscato Spumante 750 ml - Lautin Brut Spumante 750 ml Caneté 3 € 12,90 + IVA

254 Moscato d'Asti D.O.C.G .750 ml - Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

256 Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml - Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

258 Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml - Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

260 Asti Extra Secco D.O.C.G. P750 ml - Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

262 Prosecco Extra Dry D.O.C. 750 ml - Prosecco Brut D.O.C. 750 ml Caneté 3 € 14,90 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.2 Bottiglie
Abbiamo selezionato i vini tipici del Territorio delle Langhe, proponendo una scelta varia per offrire un ventaglio di vini che possa adattarsi 
a varie occasioni: vini rossi tra i più pregiati quali il Barolo D.O.C.G.,  il Barbaresco D.O.C.G., la Barbera d’Alba D.O.C., il Nebbiolo D.O.C. , e vini 
bianchi come la Favorita D.O.C. e l’Arneis D.O.C.; spumanti dolci e brut tra i quali il Moscato d’Asti D.O.C.G., l’Asti Extra Secco D.O.C.G.
La scelta del vino è molto importante e per questo collaboriamo con piccoli produttori, che sono nostri fornitori storici, scegliendo il vino 
migliore da proporre ai nostri clienti.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 3 pezzi – anche misti 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

264
Langhe Favorita D.O.C. 750 ml - Langhe Arneis D.O.C. 750 ml - Dolcet-
to d'Alba D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 18,90 + IVA

266
Langhe Favorita D.O.C. 750 ml- Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 
ml - Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 20,50 + IVA

268
Langhe Arneis D.O.C. 750 ml - Dolcetto d'Alba D.O.C. 750 ml- Dolcetto 
di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 19,90 + IVA

270
Dolcetto d'Alba D.O.C. 750 ml - Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml - Langhe 
Nebbiolo D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 21,40 + IVA

272
Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml- Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml 
- Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 21,90 + IVA

274
Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml - Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 ml - Lan-
ghe Arneis D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 21,40 + IVA

276
Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml - Langhe Favorita D.O.C. 750 
ml - Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 19,90 + IVA

278
Lautin Dolce 750 ml - Lautin Moscato Spumante 750 ml - Lautin Brut 
Spumante 750 ml

Caneté 2 € 19,90 + IVA

280
Lautin Brut Spumante 750 ml - Lautin Moscato Spumante 750 ml - 
Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 20,90 + IVA

282
Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml - Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml - 
Moscato Asti D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 21,90 + IVA

284
Lautin Brut Spumante 750 ml - Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml - Pro-
secco Brut D.O.C. 750 ml

Caneté 2 € 21,90 + IVA

286
Prosecco Extra Dry D.O.C. 750 ml - Prosecco Brut D.O.C. 750 ml - Asti 
Extra Secco D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 22,90 + IVA

288
Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml - Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml - 
Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 21,90 + IVA

290
Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml - Lautin Brut Spumante 750 ml - 
Lautin Moscato Spumante 750 ml

Caneté 2 € 21,90 + IVA

292
Piemonte Brachetto D.O.C.750 ml - Moscato Asti D.O.C.G. 750 ml - Asti 
Spumante D.O.C.G. 750 ml

Caneté 2 € 22,90 + IVA

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.3 Bottiglie
Abbiamo selezionato i vini tipici del Territorio delle Langhe, proponendo una scelta varia per offrire un ventaglio di vini che possa adattarsi 
a varie occasioni: vini rossi tra i più pregiati quali il Barolo D.O.C.G.,  il Barbaresco D.O.C.G., la Barbera d’Alba D.O.C., il Nebbiolo D.O.C. , e vini 
bianchi come la Favorita D.O.C. e l’Arneis D.O.C.; spumanti dolci e brut tra i quali il Moscato d’Asti D.O.C.G., l’Asti Extra Secco D.O.C.G.
La scelta del vino è molto importante e per questo collaboriamo con piccoli produttori, che sono nostri fornitori storici, scegliendo il vino 
migliore da proporre ai nostri clienti.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 2 pezzi – anche misti 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.6 Bottiglie
Abbiamo selezionato i vini tipici del Territorio delle Langhe, proponendo una scelta varia per offrire un ventaglio di vini che possa adattarsi 
a varie occasioni: vini rossi tra i più pregiati quali il Barolo D.O.C.G.,  il Barbaresco D.O.C.G., la Barbera d’Alba D.O.C., il Nebbiolo D.O.C. , e vini 
bianchi come la Favorita D.O.C. e l’Arneis D.O.C.; spumanti dolci e brut tra i quali il Moscato d’Asti D.O.C.G., l’Asti Extra Secco D.O.C.G.
La scelta del vino è molto importante e per questo collaboriamo con piccoli produttori, che sono nostri fornitori storici, scegliendo il vino 
migliore da proporre ai nostri clienti.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 6 pezzi 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

350 Langhe Favorita D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 33,90 + IVA

352 Langhe Arneis D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 33,90 + IVA

354 Dolcetto d'Alba D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 33,90 + IVA

356 Dolcetto di Diano d'Alba D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 35,90 + IVA

358 Barbera d'Alba D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 35,80 + IVA

360 Langhe Nebbiolo D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 44,90 + IVA

362 Barbaresco D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 114,00 + IVA

364 Barolo D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 125,00 + IVA

366 Lautin Dolce 750 ml Scatola 1 € 27,80 + IVA

368 Lautin Moscato Spumante 750 ml Scatola 1 € 31,50 + IVA

370 Moscato d'Asti D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 34,50 + IVA

372 Asti Spumante D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 36,80 + IVA

374 Piemonte Brachetto D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 44,70 + IVA

376 Lautin Brut Spumante 750 ml Scatola 1 € 31,30 + IVA

378 Asti Extra Secco D.O.C.G. 750 ml Scatola 1 € 36,60 + IVA

380 Prosecco Extra .Dry D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 38,80 + IVA

382 Prosecco Brut D.O.C. 750 ml Scatola 1 € 38,80 + IVA
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CONFEZIONI NATALIZIE
OLIO

CM. 11 X 9,5 X h.34 CM. 20,5 X 9,5 X h.34 CM. 29,5 X 9,5 X h.34
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.1 Bottiglia
L’ Olio Extra Vergine di Oliva: un prodotto antico e unico, alimento essenziale ed indispensabile per la dieta mediterranea Il segreto dell’alta 
qualità dell’Olio Becchis è dovuto all’estrazione che avviene seguendo le più antiche tradizioni: dalla scelta alla raccolta delle olive, fino al 
frantoio in cui le olive vengono lavorate con la  spremitura a freddo. Solo in questo modo possiamo garantire la pregevolezza del nostro Olio 
Extravergine di Oliva D.O.P.   Riviera Ligure – Riviera dei Fiori,  grazie alla posizione collinare e alla vicinanza al mare è particolarmente 
profumato e delicato. L’Olio Extra Vergine di Oliva è un alimento buono e salutare che ben rappresenta la cultura culinaria italiana.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 6 pezzi – anche misti 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

400 Olio Extra Vergine di Oliva 1L - 100% Italiano - Spremuto a Freddo Caneté 6 € 10,90 + IVA

402 Olio Extra Vergine di oliva 1L - 100% Italiano - Spremuto a Freddo Caneté 6 € 10,90 + IVA

404
Olio Extra Vergine di Oliva Mosto 750 ml - 100% Italiano - Spremuto a 
Freddo

Caneté 6 € 10,90 + IVA

406
Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR TAGGIASCO 750 ml - 100% 
Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 6 € 15,00 + IVA

408
Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. "Riviera Ligure Riviera dei Fiori" 
Fasciato Oro 750 ml - 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 6 € 18,00 + IVA

410
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 1L - 100% Italiano - Spremuto a 
Freddo

Caneté 6 € 12,70 + IVA
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.2 Bottiglie
L’ Olio Extra Vergine di Oliva: un prodotto antico e unico, alimento essenziale ed indispensabile per la dieta mediterranea Il segreto dell’alta 
qualità dell’Olio Becchis è dovuto all’estrazione che avviene seguendo le più antiche tradizioni: dalla scelta alla raccolta delle olive, fino al 
frantoio in cui le olive vengono lavorate con la  spremitura a freddo. Solo in questo modo possiamo garantire la pregevolezza del nostro Olio 
Extravergine di Oliva D.O.P.   Riviera Ligure – Riviera dei Fiori,  grazie alla posizione collinare e alla vicinanza al mare è particolarmente 
profumato e delicato. L’Olio Extra Vergine di Oliva è un alimento buono e salutare che ben rappresenta la cultura culinaria italiana.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 3 pezzi – anche misti 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

412
Olio Extra Vergine di Oliva 1L - Olio Extra Vergine di oliva fruttato 1L / 
100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 20,80 + IVA

414
Olio Extra Vergine di Oliva 1L - Olio Extra Vergine di Oliva Mosto 750 
ml / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 20,90 + IVA

416
Olio Extra Vergine di oliva fruttato 1L - Olio Extra Vergine di Oliva 
Mosto 750 ml / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 20,90 + IVA

418
Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR TAGGIASCO 750 ml - Olio Extra 
Vergine di Oliva D.O.P. "Riviera Ligure Riviera dei Fiori" Incartato 750 ml 
/ 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 31,90 + IVA

420
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 1L - Olio Extra Vergine di Oliva 
Novello 1L / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 23,90 + IVA

422
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 1L - Olio Extra Vergine di Oliva 
100% 1L / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 22,80 + IVA

424
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 1L - Olio Extra Vergine di oliva 100% 
Fruttato 1L / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 3 € 22,80 + IVA
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.3 Bottiglie
L’ Olio Extra Vergine di Oliva: un prodotto antico e unico, alimento essenziale ed indispensabile per la dieta mediterranea Il segreto dell’alta 
qualità dell’Olio Becchis è dovuto all’estrazione che avviene seguendo le più antiche tradizioni: dalla scelta alla raccolta delle olive, fino al 
frantoio in cui le olive vengono lavorate con la  spremitura a freddo. Solo in questo modo possiamo garantire la pregevolezza del nostro Olio 
Extravergine di Oliva D.O.P.   Riviera Ligure – Riviera dei Fiori,  grazie alla posizione collinare e alla vicinanza al mare è particolarmente 
profumato e delicato. L’Olio Extra Vergine di Oliva è un alimento buono e salutare che ben rappresenta la cultura culinaria italiana.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 2 pezzi – anche misti 

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

426
Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 1L - Olio Extra Vergine di oliva 
100% Italiano fruttato 1L - Olio Extra Vergine di Oliva Mosto 750 m l / 
100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 2 € 28,90 + IVA

428
Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 1L - Olio Extra Vergine di oliva 
100% Italiano fruttato 1L - Olio Extra Vergine di Oliva Novello 100% 
Italiano 1L / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 2 € 28,90 + IVA

430
Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 1L - Olio Extra Vergine di Oliva 
Mosto 750 ml - Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR TAGGIASCO 750 
ml / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 2 € 32,50 + IVA

432
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 100% Italiano 1L - Olio Extra 
Vergine di Oliva CULTIVAR TAGGIASCO 750 ml - Olio Extra Vergine di 
Oliva D.O.P. Incartato 750 ml / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 2 € 39,80 + IVA

434
Olio Extra Vergine di Oliva Mosto 750 ml - Olio Extra Vergine di Oliva 
CULTIVAR TAGGIASCO 750 ml - Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. 
Incartato 750 ml / 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Caneté 2 € 41,90 + IVA
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione n.6 Bottiglie
L’ Olio Extra Vergine di Oliva: un prodotto antico e unico, alimento essenziale ed indispensabile per la dieta mediterranea Il segreto dell’alta 
qualità dell’Olio Becchis è dovuto all’estrazione che avviene seguendo le più antiche tradizioni: dalla scelta alla raccolta delle olive, fino al 
frantoio in cui le olive vengono lavorate con la spremitura a freddo. Solo in questo modo possiamo garantire la pregevolezza del nostro Olio 
Extravergine di Oliva D.O.P.   Riviera Ligure – Riviera dei Fiori,  grazie alla posizione collinare e alla vicinanza al mare è particolarmente 
profumato e delicato. L’Olio Extra Vergine di Oliva è un alimento buono e salutare che ben rappresenta la cultura culinaria italiana.
I prezzi si riferiscono a cartoni da 6 pezzi

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

Cod. Prodotto Descrizione Prodotto Confezione Quantità Min. Prezzo

436 Olio Extra Vergine di Oliva 1L - 100% Italiano - Spremuto a Freddo Scatola 1 € 54,90 + IVA

438
Olio Extra Vergine di oliva Fruttato 1L - 100% Italiano - Spremuto a 
Freddo

Scatola 1 € 54,90 + IVA

440
Olio Extra Vergine di Oliva Mosto 750 ml - 100% Italiano - Spremuto a 
Freddo

Scatola 1 € 54,90 + IVA

442
Olio Extra Vergine di Oliva Novello 1L - 100% Italiano - Spremuto a 
Freddo

Scatola 1 € 54,90 + IVA

444
Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR TAGGIASCO 750 ml - 100% 
Italiano - Spremuto a Freddo

Scatola 1 € 79,80 + IVA

446
Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. "Riviera Ligure Riviera dei Fiori" 
Incartato 750 ml - 100% Italiano - Spremuto a Freddo

Scatola 1 € 88,90 + IVA
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CONFEZIONI NATALIZIE
PENSIERI

CM. 41 X 14 X h.29 CM. 42 X 32,5 X h.18

CM. 42 X 32,5 X h.25CM. 41 X 14 X h.29
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 500
8 Pezzi • €20,80 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Biscotti di Khorasan (kamut) g. 100
con Farina di grano khorasan integrale

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Lenticchie Rosse g. 500

• Tonde di Mais g. 90

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata
a mano con rosmarino

• Elegante borsa patinata
con Logo Regali Digusto
cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 505
8 Pezzi • €19,90 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Cotechino Precotto g. 500
carni suine di alta qualità

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22%
uova di categoria A

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Lenticchie Rosse g. 500

• Tocchetti alla Curcuma
con semi di lino g. 120
piccoli grissini robatà tipici
del Piemonte

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto
cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 510
7 Pezzi • €15,90 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi Classici g. 130
con mandorle e armelline
SENZA FARINA
incartati a mano

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Biscotti di Khorasan
(kamut) g. 100
con Farina di grano
khorasan integrale

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22%
uova di categoria A

• Lingue al Rosmarino g. 150 croccante 
sfoglia stirata a mano con rosmarino

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 515
7 Pezzi • €17,80 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Lenticchie Rosse g. 500

• Focaccia con Olive g. 150
con olive tritate unite all’impasto

• Elegante borsa
in cartone patinata
con Logo Regali Digusto
cm: 41x14x h. 29

• Master in resistente
cartone triplo
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 520
7 Pezzi • €18,80 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P.
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Tagliatelle all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano
e 22% uova di categoria A

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 525
9 Pezzi • €19,50 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tisana ai Fiori g. 25

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata
a mano con olive nere

• Tocchetti alla Curcuma
con semi di lino g. 120
bastoncini alla curcuma con semi di lino

• Focaccia g. 150
con Sale Marino

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 530
8 Pezzi • €20,90 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA 
incartati a mano

• Melighe g. 150 con Farina di Mais Integrale 
macinata a pietra

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P.
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive RIVIERA g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A, e pesto

• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano,, funghi porcini 
secchi in polvere

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 535
8 Pezzi • €18,90 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA 
incartati a mano

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P.
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive RIVIERA in Salamoia g. 290

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Tocchetti al Peperoncino g. 120
piccoli grissini robatà tipici del Piemonte

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29 0

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 540
9 Pezzi • €23,80 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g . 500
Lievito Madre - cellophane

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA 
incartati a mano

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Composta di Fragole g. 110
frutta utilizzata g. 210
per 100 g. e fruttosio

• Miele di Tiglio g. 100
miele italiano
raccolto in Piemonte

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tocchetti al Sesamo g. 120
bastoncini al sesamo

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 545 
8 Pezzi • €24,50 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Olio Extra Vergine di Oliva ml 250
100% Italiano, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Baci di Dama con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g 100 pasticcini alla nocciola farciti da 
cioccolato fondente - prodotto ottenuto da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Salame di Langa  g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P.
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Quadretti Pizzaiola g. 150 sfoglia stirata a 
mano al pomodoro croccante sfoglia stirata 
a mano con pomodoro

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 550 
10 Pezzi • €25,10 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Tagliatelle di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
nocciole con cristalli di sale - prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

• Lingue alla Cipolla g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con cipolla

• Profumi dell’orto ml. 106
sale aromatizzato alle erbe

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto
cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 555 
8 Pezzi • €27,90 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Pandolce g. 500
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Torroncini friabile
Nocciola Piemonte I.G.P. g.100
prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP

• Miele Millefiori g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Tisana di Natale g. 50

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto
cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 560 
8 Pezzi • €28,70 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto
esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP”,
SENZA FARINA BIANCA

• Torroncini friabile
con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP

• Nocciolini g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Composta di Albicocche g. 110
frutta utilizzata g. 145 per 100 g.
e zucchero di canna

• Miele di Tiglio g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 565 
9 Pezzi • €29,30 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Praline miste g. 160
praline al cioccolato ripiene

• Cuor di Langa g. 100
pasticcini con Nocciole Tonda Gentile
Trilobata mandorle farciti
con crema al cioccolato

• Biscotti al Farro g, 120con Farina di Farro 
integrale macianta a pietra

• Composta di Fichi g. 110 frutta utilizzata g. 
165 per 100 g. e zucchero di canna

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250
con farina di grano Italiano, paté e olive

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 570 
4 Pezzi • €29,30 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, 
Cioccolato g. 400
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Cuneesi misti: rum, moscato,
barolo chinato, marroni g. 500
praline di cioccolato ripiene di crema
al rum, al vino moscato, al barolo chinato
e di castagne

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 575 
4 Pezzi • €32,00 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, 
Cioccolato g. 400
con mandorle e armelline
Nocciola Piemonte IGP
SENZA FARINA

• Delizie Miste Cuor di Langa
Nocciola-Torrone g. 500
Praline con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata, mandorle, ripiene di crema al 
cioccolato praline di cioccolato e torrone

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 580 
4 Pezzi • €38,00 + iva

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 500
praline al cioccolato ripiene di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Delizie Miste-Cuor di Langa
Nocciola-Torrone g. 500
con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, 
mandorle, ripiene di crema al cioccolato
e al torrone

• Elegante borsa in cartone patinata
con Logo Regali Digusto cm: 41x14x h. 29

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 585 
• €12,00 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, Cioccolato g. 400
con mandorle e armelline - Nocciola Piemonte IGP - SENZA FARINA
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 590 
• €18,00 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Cuneesi misti: rum ,moscato, barolo chinato, marroni g. 500
praline di cioccolato ripiena di crema al rum, al vino moscato, al barolo chinato e di castagne
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Pensieri Cod. 595 
• €20,00 + IVA

Un regalo raffinato, ideale per augurare Buon Natale. Le confezioni natalizie Pensieri sono state realizzate con prodotti che richiamano 
l’atmosfera natalizia come il panettone classico, pasta artigianale, il cotechino e altri dolci tipici della tradizione piemontese.
I cesti natalizi Pensieri vengono confezionati con un’elegante borsa con logo Regali Digusto
 
Ogni imballo contiene n.2 borse
Su richiesta sarà possibile avere n.1 borsa per imballo

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Delizie Miste: Cuor di Langa Nocciola e Torrone g. 500
praline con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, mandorle, ripiene con crema al cioccolato e al torrone
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CONFEZIONI NATALIZIE
DESIDERI

CM. 34,5 X 24,5 X h.17,5



59

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 600
8 Pezzi • €20,70 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Rosso l. 0,75
rosso fermo - 12 % vol.

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Cipolline all’ aceto balsamico g. 290
cipolline borettane all’aceto balsamico di 
Modena IGP

• Tagliatelle di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 605
8 Pezzi • €20,70 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Bianco l. 0,75
bianco fermo - 12 % vol

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Biscotti di Khorasan (kamut) g. 100
con Farina di grano khorasan integrale

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – sottovuoto

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Tisana di Natale g. 50

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 610
8 Pezzi • €22,80 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Lautin Dolce l. 0,75
bianco dolce - 5 % vol.

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Nocciolini g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Lingue al Rosmarino g. 150 croccante 
sfoglia stirata a mano con rosmarino

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata
a mano con olive nere

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 615
8 Pezzi • €22,90 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline
SENZA FARINA

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Cotechino 
Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Lenticchie 
Rosse g. 500

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 620
8 Pezzi • €25,80 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut l. 0,75
vino spumante - 12 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 625
9 Pezzi • €26,90 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Moscato Spumante ml. 750
vino spumante - 6 % vol

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Olive Riviera
• in Salamoia g. 290

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P.
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Focaccia con Olive g. 150
con olive tritate
unite all’impasto

• Profumi dell’orto ml 106
sale aromatizzato alle erbe

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 630
9 Pezzi • €28,90 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Nocciolini g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale
macinata a pietra

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Cotechino Precotto g. 500
carni suine di alta qualità

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata
a mano con olive nere

• Tocchetti al Peperoncino g. 120
bastoncini con peperoncino

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 635
7 Pezzi • €29,90 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut l. 0,75
vino spumante - 12 % vol.

• Tonde di Mais g. 90 Croccanti di Nocciola 
g 120 con Nocciola Tonda Gentile Trilobata 
e cacao

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P.
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Lenticchie Rosse g. 500 
Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 640
9 Pezzi • €29,10 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

• Baci di Dama con Nocciola 
Piemonte I.G.P. g,100
pasticcini alla nocciola farciti con cioccolato 
fondente prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Amaretti morbidi: 
Classici, Nocciola, Cioccolato g. 150
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Biscotti 
alla Nocciola g. 150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano
e 22% uova di categoria A,
e pesto

• Quadretti alla Pizzaiola g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
pomodoro

• Tocchetti al Peperoncino g. 120
bastoncini con peperoncino

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 645
7 Pezzi • €29,90 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Glassato - Basso - g. 750
con glassa di nocciola e mandorle - Lievito 
Madre

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

• Peperoni in agrodolce g. 500
peperoni varietà “Cuneo”

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250
con farina di grano Italiano,
patè e olive

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
nocciole con cristalli di sale

• Sale Rosa dell’Himalaya ml. 106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 650
9 Pezzi • €30,80 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Glassato - Basso - g. 750
glassa di nocciole e Mandorle

• Olive RIVIERA Denocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva

• Sugo alla Ligure g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Crema di Carciofi g. 180
all’ Olio di Oliva

• Capperi sott’aceto g. 200
aceto agro di vino

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 655
9 Pezzi • €31,50 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200
stagionato 24 mesi

• Sugo alla Ligure g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Antipasto di Verdure g. 280
con verdure miste con Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Giardiniera della Tradizione g. 500
verdure in proporzione variabile

• Asil ml. 500
condimento di aceto di vino rosso ed erbe 
aromatiche

• Lingue alla Cipolla g. 120
croccante sfoglia stirata a mano con cipolla

• Tocchetti alla Curcuma con semi di lino 
g. 120
bastoncini allla curcuma con semi di lino

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto cm: 34,5 X 24,5 X 
h.17,5
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 660
10 Pezzi • €40,70 + IVA

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte”

• Lautin Moscato Spumante ml. 750
vino spumante dolce - 6 %

• Salame di Langa al peperoncino g. 
80/100 ~ carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Olive TAGGIASCHE 
in Salamoia g. 280
raccolte nella Provincia di Imperia

• Conditutto g. 290
croccanti verdure in proporzione 
variabile in Olio di Oliva

• Crema di Pomodori secchi g. 180
pomodori (origine Italia) all’ Olio di Oliva

• Carciofini interi g. 190 all’ Olio di Oliva

• Focaccia g. 150
con Sale Marino

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto 
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 665
10 Pezzi • €38,90 + iva

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Glassato - Basso - g. 750
glassa di nocciole con Mandorle

• Lautin Moscato Spumante ml. 750
vino spumante dolce - 6 % vol.

• Praline miste g. 200 praline di cioccolato 
con morbido ripieno al cremino, al gianduia, 
al torroncino e alla nocciola

• Sugo ai Funghi Porcini g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180
formaggio Robiola Alba in pezzi in Olio di 
Oliva

• Composta di Fragole g. 110
frutta utilizzata g. 210 per 100 g. e fruttosio

• Crema di Nocciola Fondente g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Tagliatelle di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 670
10 Pezzi • €31,90 + iva

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 750
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Dolce l. 0,75
bianco dolce - 5 % vol

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g.  100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a pietra

• Cognà all’albese g. 110
mosto d’uva Dolcetto, mele, nocciole e noci 
(per carni e formaggi)

• Miele di Tiglio g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Tisana di Natale g. 50

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Desideri Cod. 675
10 Pezzi • €42,00 + iva

Le confezioni natalizie Desideri contengono una selezione di prodotti caratteristici della tradizione Piemontese.
Tra questi non potevano mancare il panettone classico ricoperto con glassa di Nocciola Piemonte IGP con pezzi di cioccolato di alta 
pasticceria, i vini delle Langhe, i formaggi e salumi artigianali, che vi permetteranno di regalare un cesto natalizio speciale.
I cesti natalizi Desideri vengono confezionati con un’elegante scatola fustellata con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Cioccolato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Olio Extra Vergine di Oliva 
100% Italiano ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P.
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive RIVIERA g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino
e succo d’uva moscato

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Elegante scatola fustellata
con Logo Regali Digusto
cm: 32,6x24,1x h. 17



75

CONFEZIONI NATALIZIE
COLLINA

CM. 42 X 32,5 X h.18CM. 40 X 30,5 X h.16
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Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito

Confezione Natalizia
Collina Cod. 700
11 Pezzi • €36,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 750
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA 
incartati a mano

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Biscotti di Khorasan (kamut) g. 100
con Farina di grano khorasan integrale

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Lenticchie Rosse g. 500

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Quadretti alla Pizzaiola g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
pomodoro

• Scatola in resistente cartone ondulato 
avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 705
9 Pezzi • €36,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 500
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut ml 750
vino spumante - 12 % vol.

• Pandolce g. 750
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Giardiniera della Tradizione g. 500
verdure in proporzione variabile

• Peperoni in agrodolce g. 500
peperoni varietà
“Cuneo”

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano
e 22% uova di categoria A,
e pesto

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Scatola in resistente
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 710
11 Pezzi • €34,90 + iva

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Glassato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Lautin Dolce l. 0,75
bianco dolce - 5 %

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Composta di Fragole g. 110
frutta utilizzata g. 210 per 100 g. e fruttosio

• Miele di Alta Montagna g. 100
miele del territorio
di Limone Piemonte

• Tisana di Natale g. 50

• Lenticchie Rosse g. 500

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 715
14 Pezzi • €39,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico g. 750
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Dolce ml. 750
bianco dolce - 5 % vol

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Baci di Dama con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g,100
pasticcini alla nocciola farciti da 
cioccolato fondente, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
I.G.P.”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a 
pietra

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P. con Olio Extra 
Vergine di Oliva

• Patè di Olive RIVIERA g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Sugo alla Ligure g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Crema di Pomodori secchi g. 180
pomodori (origine Italia) all’ Olio di Oliva

• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano, funghi porcini 
secchi in polvere

• Tocchetti al Peperoncino g. 120
bastoncini con peperoncino

• Scatola in resistente
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 720
11 Pezzi • €46,80 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alta Pasticceria g. 
750
Lievito Madre - incartato a mano

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

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P.
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive RIVIERA g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE
snocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva
raccolte nella Provincia di Imperia

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
nocciole con cristalli di sale, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 725
12 Pezzi • €44,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Glassato - Alta Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
Prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Langhe Favorita D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 11,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 250 100% ITALIANO, Filtrato, 
Spremuto a Freddo

• Praline miste g. 200
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia., al torroncino e alla 
nocciola

• Baci di Dama con Nocciola
Piemonte I.G.P. g,100
pasticcini alla nocciola farciti da cioccolato 
fondente prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Composta di Fichi g. 110
frutta utilizzata g. 165 per 100 g.
e zucchero di canna

• Pesche all’amaretto g. 110

• Cognà all’albese g. 110
mosto d’uva Dolcetto, mele,
nocciole e noci
(per carni e formaggi)

• Miele di Alta Montagna g. 100
miele del territorio di Limone Piemonte

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250
con farina di grano Italiano, paté e i olive

• Lenticchie Rosse g. 500
Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 730
12 Pezzi • €49,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
Lievito Madre - incartato a mano

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Salame di Langa al peperoncino g. 
80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200
stagionato 24 mesi

• Olive TAGGIASCHE 
in Salamoia g. 280
raccolte nella Provincia di Imperia

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Pomodori secchi g. 290
pomodori secchi (origine Italia) 
in Olio di Oliva

• Composta di Prugne g. 345
frutta utilizzata g. 130 per 100 g. 
e zucchero di canna

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250
con farina di grano Italiano, paté e olive

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 735
11 Pezzi • €49,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone al Moscato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte”

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol.

• Biscotti al Farro g, 120 con Farina di Farro 
integrale macianta a pietra

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Pezzi di Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato

• Salame di Langa 
al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Pesche all’amaretto g. 345
composta di pesche con amaretti

• Uva sciroppata g. 320
uva regina, con zucchero di canna

• Tocchetti al Sesamo g. 120
bastoncini al sesamo

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 740
11 Pezzi • €49,90 + iva

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte I

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % Vol.

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e cacao

• Ragù di Carne Piemontese g. 180
con pomodoro italiano, Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Cognà all’albese g. 110
mosto d’uva Dolcetto, mele, nocciole e noci 
(per carni e formaggi)

• Miele di Alta Montagna g. 250
miele del territorio di Limone Piemonte

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h.16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 745
12 Pezzi • €39,90 + iva

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico 
Alta Pasticceria kg.1
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

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

• Torroncini friabile 
con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Praline miste g. 160
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Biscotti alle Castagne g. 150
Farina di Castagne integrale

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Composta di Fichi g. 110
frutta utilizzata g. 165 per 100 g. e zucchero 
di canna

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano, funghi porcini 
secchi in polvere

• Imballo in resistente cartone ondulato 
avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 750
13 Pezzi • €49,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere-
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, caprino e di 
pecora.

• Cravot ai fiori di tiglio g. 250/300 ~
formaggio di latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta con fiori e tiglio

• Conditutto g. 290
croccanti verdure in Olio di Oliva

• Asil ml. 500 condimento di aceto di vino
rosso ed erbe aromatiche

• Crema di Nocciola

• Fondente g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente
da “Nocciola Piemonte IGP”

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle 
ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano,, funghi porcini 
secchi in polvere

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
nocciole con cristalli di sale, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

• Profumi dell’orto ml 106
sale aromatizzato alle erbe

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente 
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 755
13 Pezzi • €51,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Cioccolato 
Alta Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

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

• Olio Extra Vergine di Oliva 
100% Italiano ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco 
Extra Fondente

• Testun al Barolo g. 200/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Composta di Pesche g. 110 frutta utilizzata 
g. 135 per 100 g. e zucchero di canna

• Gelatina di Moscato g. 110
ottenuta da Vino moscato (per formaggi)

• Miele di Castagno g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A, e pesto

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 760
10 Pezzi • €53,00 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Cioccolato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140 praline al cioccolato 
con morbido ripieno di crema al rum

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 
~ Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200
stagionato 24 mesi

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 765
10 Pezzi • €52,80 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe.
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con un’elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in 
cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone al Moscato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Inter - 
senza scorze di agrumi prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol.

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Peperoni alle erbe g. 290
con origano all’Olio di Oliva

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino e succo d’uva 
moscato

• Frutti di Bosco sciroppati g. 320
con zucchero di canna

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h.14

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16



90

Confezione Natalizia
Collina Cod. 770
15 Pezzi • €58,80 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Panettone Classico - Alto g. 750
Lievito Madre - cellophane

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140
praline al cioccolato con morbido ripieno di 
crema al rum

• Praline miste g. 200
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia., al torroncino e alla 
nocciola

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Sugo alla Pescatora g. 180
gamberetti, vongole, pesce azzurro, 
verdure e Olio Extra Vergine di Oliva

• Pomodori secchi g. 290 pomodori secchi 
(origine Italia) in Olio di Oliva

• Asil ml. 500
condimento di aceto di vino rosso ed erbe 
aromatiche

• Tisana ai Fiori g. 25

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Nocciole Piemonte I.G.P. 
al peperoncino g. 200
nocciole con cristalli di sale e peperoncino, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Lingue alla Cipolla g. 150
croccante sfoglia stirata 
a mano con cipolla

• Scatola in resistente 
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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Confezione Natalizia
Collina Cod. 775
15 Pezzi • €59,90 + IVA

Le confezioni natalizie Collina sono ricche di prodotti artigianali, delizie della cultura enogastronomica delle Langhe
I panettoni alta pasticceria insieme alle dolcezze con Nocciola Piemonte IGP ed i salumi e formaggi artigianali uniti ai cioccolatini della 
tradizione piemontese ed ai vini delle Langhe rendono questi cesti unici.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per visualizzare la foto del singolo prodotto visitare il sito

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

• Lautin Moscato Spumante ml. 750
vino spumante dolce - 6 % vol.

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 25
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Praline miste g. 200
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Cuor di Langa g. 100
Pasticcini con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata mandorle farciti con crema al 
cioccolato

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a 
pietra

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Pezzi di Nocciole Piemonte I.G.P. 
ricoperte di Cioccolato, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, caprino e di 
pecora.

• Composta di Pesche g. 345frutta utilizzata 
g. 135 per 100 g. e zucchero di canna

• Albicocche sciroppate g. 320
vecchia varietà di albicocca con un sapore 
particolare emanato dal nocciolo

• Tisana di Natale g. 50

• Tocchetti alla Curcuma con semi di lino g. 
120 bastoncini alla curcuma con semi di lino

• Focaccia con Olive g. 150
con olive tritate unite all’impasto

• Scatola in resistente cartone ondulato 
avana con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16
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CONFEZIONI NATALIZIE
ROERO

CM. 40 X 30,5 X h.23 CM. 42 X 32,5 X h.25
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• Panettone Classico - kg 1
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

• Lautin Dolce ml. 750
bianco dolce - 5 % vol.

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline 
SENZA FARINA

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Biscotti di Khorasan (kamut) g. 100
con Farina di grano khorasan integrale

• Biscotti al Farro g, 120
con Farina di Farro integrale 
macianta a pietra

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Blu di Morozzo g. 250
formaggio con latte vaccino, caprino e di 
pecora

• Olive TAGGIASCHE in Salamoia g. 280
raccolte nella Provincia di Imperia

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Antipasto di Verdure g. 280
con verdure miste con Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Lingue alla Cipolla g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con cipolla

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 800
14 Pezzi • €66,90 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Cioccolato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol.

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

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Biscotti al Farro g, 120 con Farina di Farro 
integrale macianta a pietra

• Biscotti alle Castagne g. 150
Farina di Castagne 
integrale

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile 
Trilobata e cacao

• Pandolce g. 500
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Composta di Natale g. 345
arance, frutti di bosco, 
zucchero di canna e cannella

• Tisana di Natale g. 50

• Tagliolini di Semola g. 200
con farina di grano Italiano

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 805
14 Pezzi • €69,90 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - kg 1
Lievito Madre - cellophane

• Lautin Brut ml. 750
vino spumante - 12 % vol.

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torroncini friabili con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, 
Cioccolato g. 150
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP - SENZA FARINA

• Melighe g. 150 con Farina di Mais Integrale 
macinata a pietra

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino , con 
pezzi di Tartufo

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P. con Olio Extra 
Vergine di Oliva

• Tisana di Natale g. 50

• Caffè Karmakafè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Nocciole Piemonte I.G.P. al peperoncino 
g. 200
nocciole con cristalli di sale e peperoncino, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con olive 
nere

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 810
20 Pezzi • €79,00 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle Langhe, dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non mancano 
i cioccolatini della tradizione torinese, le delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica Piemontese: 
prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali 
Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere-
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte 
IGP”

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 0,75
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 0,75
spumante - 11,5 %

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Pandolce g.750
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Nocciolini g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, caprino e di 
pecora.

• Asil ml. 500 condimento di aceto di vino 
rosso ed erbe aromatiche

• Composta di Albicocche g. 345
frutta utilizzata g. 145 per 100 g. 
e zucchero di canna

• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano,, funghi porcini 
secchi in polvere

• Nocciole Piemonte I.G.P. 
al peperoncino g. 200
nocciole con cristalli di sale e peperoncino, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Focaccia g. 150
con Sale Marino

• Profumi dell’orto ml. 106
sale aromatizzato alle erbe

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 815
18 Pezzi • €84,90 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Dolcetto d’Alba D.O.C. l. 0,75
rosso fermo - 12,5 %

• Lautin Moscato Spumante l. 0,75
vino spumante dolce - 6 %

• Asti Extra Secco D.O.C.G. l. 0,75
spumante - 11,5 %

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 25
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Baci di Dama con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g,100
pasticcini alla nocciola farciti da 
cioccolat fondente, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
I.G.P.”

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200
stagionato 24 mesi

• Pesto alla Genovese g 180
Basilico Genovese D.O.P. con Olio Extra 
Vergine di Oliva

• Patè di Olive RIVIERA g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Sugo ai Funghi Porcini g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180
formaggio Robiola Alba in pezzi in Olio di 
Oliva

• Capperi sott’aceto g. 200
aceto agro di vino

• Tisana ai Fiori g. 25

• Miele con Nocciole del Piemonte g. 220
miele italiano

• Lingue al Rosmarino g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 820
21 Pezzi • €81,80 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone ai Frutti di Bosco - Alta 
Pasticceria kg
glassa di Nocciole e Mandorle Intere-senza 
uvetta e scorze di agrumi

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Cuor di Langa g. 200
Pasticcini con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata, mandorle farciti con crema al 
cioccolato

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e 
cacao

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Pezzi di Nocciole Piemonte I.G.P. 
ricoperte di Cioccolato, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Bianco Sottobosco erbe e fiori g. 
250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino 
affinato in crosta con erbe e fiori

• Cravot ai fiori di tiglio g. 250/300 ~
formaggio di latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta con fiori e tiglio

• Crema di Carciofi g. 180 all’ Olio di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180
formaggio Robiola Alba in pezzi in Olio di 
Oliva

• Porcini Tagliati g. 200
in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250
con farina di grano Italiano,patè e pezzi di 
olive

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
nocciole con cristalli di sale, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

• Focaccia con Olive g. 150
con olive tritate unite all’impasto

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 825
16 Pezzi • €84,90 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Pandorato Alta Pasticceria kg. 1
Lievito Madre - incartato a mano

• Asti Spumante D.O.C.G. ml 750
spumante dolce - 7,5% vol

• Pandolce g. 500
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Amaretti morbidi misti: Classici Nocciola 
Cioccolato g. 70
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP - SENZA FARINA

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Bianco Sottobosco 
erbe e fiori g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino 
affinato in crosta con erbe e fiori

• Pomorosso al naturale g. 280
polpa di pomodoro italiano

• Peperoni alle erbe g. 290
con origano all’Olio di Oliva

• Composta di Pere g. 345
frutta utilizzata g. 130 per 100 g. 
e zucchero di canna

• Uva sciroppata g. 320
uva regina, 
con zucchero di canna

• Tisana di Natale g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Lenticchie Rosse g. 500

• Tocchetti alla Curcuma 
con semi di lino g. 120
bastoncini alla curcuma con semi di lino

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 830
20 Pezzi • €93,90 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 1
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol

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

• Langhe Favorita D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 11,5 % vol

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~

• Filetto al Barolo g. 150/200 ~
carne di suino italiano e vino Barolo DOCG

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200 stagionato 24 mesi

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Zuppa Contadina g. 500
con orzo perlato, fagioli e farro

• Lenticchie Rosse g. 500

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 835
18 Pezzi • €87,00 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Basso - Alta 
Pasticceria g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza scorze di agrumi prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte"

• Langhe Arneis D.O.C. ml 750
bianco fermo - 12,5 % vol

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol

• Olio Extra Vergine di Oliva Mosto ml. 750
100% ITALIANO, NON FILTRATO, Spremuto 
a Freddo

• Torroncini friabile con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 140
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Nocciolini g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Testun al Barolo g. 300
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Furmag del fen g. 300
formaggio con latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta erbe e fieno

• Antipasto Sistemato g. 320
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni, 
Funghi di Muschio all’Olio di Oliva

• Filetti di Tonno g, 315
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Albicocche sciroppate g. 320
vecchia varietà di albicocca con un sapore 
particolare emanato dal nocciolo

• Crema di Nocciola Gianduia g. 212
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A, e pesto

• Lingue alla Cipolla g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con cipolla

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 840
18 Pezzi • €89,00 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere- 
senza scorze di agrumi prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol.

• Dolcetto d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 12,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rhum g. 140
pralina al cioccolato ripiena di crema al 
rhum

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a 
pietra

• Salame di Langa al peperoncino g. 
80/100 ~
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~

• Filetto al Barolo g. 200
carne di suino italiano e vino Barolo DOCG

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200
stagionato 24 mesi

• Furmag del fen g. 300
formaggio con latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta erbe e fieno

• Cravot ai fiori di tiglio g. 300
formaggio di latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta con fiori e tiglio

• Pomodori secchi g. 290
pomodori secchi (origine Italia) in Olio di 
Oliva

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino e succo d’uva 
moscato

• Ciliegie alla Grappa di Moscato g. 300
con zucchero di canna

• Tisana di Natale g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con olive 
nere

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 845
21 Pezzi • €119,00 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Pesca e Cioccolato - Alta 
Pasticceria kg. 1
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Langhe Arneis D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 12,5 % vol

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata
di Langa g. 250/300 ~

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, 
caprino e di pecora.

• Bianco Sottobosco 
erbe e fiori g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino 
affinato in crosta con erbe e fiori

• Ragu di Carne 
Piemontese g. 180
con pomodoro italiano, 
Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE 
Denocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Porcini Tagliati g. 200
in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Capperi e 
Acciughe g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Miele di Alta Montagna g. 250
miele del territorio di Limone Piemonte

• Crema di Nocciola Fondente g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Tisana ai Fiori g. 25

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 850
22 Pezzi • €124,00 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Cioccolato e Caffè - Alta 
Pasticceria kg, 1
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

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

• Piemonte Brachetto D.O.C. ml. 750
spumante dolce - 6,5% vol

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - ripiene di crema al 
cioccolato - al torrone

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Coppa di Langa g. 400/500 ~

• Filetto al Barolo g. 150/200 ~
carne di suino italiano e vino Barolo DOCG

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, 
caprino e di pecora.

• Testun al Barolo g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Carciofini interi g. 290
all’ Olio di Oliva

• Porcini Tagliati g. 200
in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Filetti di Sgombro g. 315
in Olio di Oliva lavorati 
nei Paesi Baschi

• Frutti di Bosco sciroppati g. 320
con zucchero di canna

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 855
18 Pezzi • €139,50 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Limone - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 1
- senza uvetta

• Langhe Arneis D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 12,5 % vol

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml 750 
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Piemonte Brachetto D.O.C. ml. 750 
spumante dolce - 6,5% vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Salame di Langa g. 160/200 ~
carne di suino Italiano

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~  
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~

• Coppa di Langa g. 400/500 ~

• Filetto al Barolo g. 150/200 ~
carne di suino italiano
e vino Barolo DOCG

• Testun al Barolo g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino -
affinato con Barolo

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino
con pezzi di Tartufo

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
150
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP”

• Antipasto Sistemato g. 320
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni,
Funghi di Muschio all’Olio di Oliva

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino
e succo d’uva moscato

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Ciliegie alla Grappa di Moscato g. 300
con zucchero di canna

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 860
20 Pezzi • €138,20 + iva

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone alla Mela 
Alta Pasticceria kg, 1
con pezzi di mela - senza uvetta e scorza 
di agrumi

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13%

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14%

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14%

• Barolo D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14%

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 350
praline al cioccolato ripiena 
di crema al rhum

• Cuor di Langa g. 200
Praline con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata, mandorle ripiene di crema al 
cioccolato

• Salame di Langa  
al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Peperoncini ripieni con Capperi e 
Acciughe g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Filetti di Tonno g, 315
in Olio di Oliva lavorati 
nei Paesi Baschi

• Filetti di Acciughe g. 425
in Olio di Oliva

• Asil ml. 500
condimento di aceto di vino rosso ed erbe 
aromatiche

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro 
cm:38,5x30x h. 22

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Roero Cod. 865
15 Pezzi • €134,30 + IVA

Le confezioni natalizie Roero racchiudono vere eccellenze delle  Langhe,  dai vini D.O.C. e D.O.C.G., ai panettoni di alta pasticceria. Non 
mancano i cioccolatini della tradizione torinese, le  delizie con Nocciole Piemonte IGP, i salumi e formaggi della cultura gastronomica 
Piemontese: prodotti che rendono unici questi cesti natalizi. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto in canetè 
con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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CONFEZIONI NATALIZIE
LANGHE

CM. 40 X 30,5 X h.34 CM. 42 X 32,5 X h.36
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg. 1 
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750 
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750 
rosso fermo - 13% vol.

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750 
spumante dolce - 7,5% vol.

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750 
spumante - 11,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva ml 250 
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato con Nocciole 
P.te IGP g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Amaretti morbidi Classici g. 140 
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Melighe g. 150 
con Farina di Mais Integrale macinata a 
pietra

• Rose di Langa con Nocciola
Piemonte IGP. g. 100 
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~ 
carne di suino Italiano

• Salame di Langa al peperoncino g. 
80/100 ~ 
carne di suino Italiano

• Pesto alla Genovese g 180 Basilico 
Genovese D.O.P. 
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive TAGGIASCHE g. 180 
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE Denocciolate g. 180 
in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Pomorosso al naturale g. 280 polpa di 
pomodoro italiano

• Conditutto g. 290  
croccanti verdure in Olio di Oliva

• Pomodori secchi g. 290 
pomodori secchi (origine Italia) in Olio di 
Oliva

• Composta di Prugne g. 345 
Frutta utilizzata g. 130 per 100 g. e 
zucchero di canna

• Pesche all’amaretto g. 345 
pesche con amaretti e cacao

• Miele Millefiori g. 250 
miele italiano raccolto in Piemonte

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50
• Tagliolini all’uovo g. 250 

con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250 
con farina di grano Italiano, con olive e paté 
di olive

• Riso Arborio kg. 1 
100% Italiano – Sottovuoto

• Lingue al Rosmarino g. 150 
croccante sfoglia stirata a mano con 
rosmarino

• Quadretti alla Pizzaiola g. 150 croccante 
sfoglia stirata a mano con pomodoro

• Tocchetti alla Curcuma con semi di lino 
g. 120 
bastoncini allla curcuma con semi di lino

• Imballo in resistente cartone triplo avana 
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 
34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 900
30 Pezzi • €118,00 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà.
Un regalo ideale per coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone all’Albicocca - Alta Pasticceria 
kg. 1 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Langhe Arneis D.O.C. ml. 750 
bianco fermo - 12,5 % vol

• Langhe Favorita D.O.C. ml. 750 
bianco fermo - 11,5 % vol

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750 
rosso fermo - 13,5 % vol

• Torta di Nocciole g. 300 
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP” - SENZA FARINA 
BIANCA

• Pandolce g. 750 
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Torroncini friabili con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g 100 
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 350 
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di  
castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350 praline di 
cioccolato e nocciole Tonda Gentile 
Trilobata - praline al cioccolato e torrone

• Gianduiotti con Nocciola 
Piemonte I.G.P. g. 330 
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP”

• Amaretti morbidi Classici g. 140 
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Nocciolini g. 150 
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Melighe g. 150 
con Farina di Mais Integrale macinata a
pietra

• Biscotti alla Nocciola g,150 
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Croccanti di Nocciola g 120 
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e
cacao

• Tarfufi dolci misti g. 150 
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Filetto al Barolo g. 150/200 ~ 
carne di suino italiano e vino Barolo DOCG

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200 
stagionato 24 mesi

• Carciofini interi g. 290 
all’ Olio di Oliva

• Composta di Natale g. 345 
arance, frutti di bosco, zucchero di canna e
cannella

• Composta di Pesche g. 345 
frutta utilizzata g. 135 per 100 g. e zucchero
di canna

• Uva sciroppate g. 320 
Uva regina, con zucchero di canna

• Ciliegie sciroppate g. 320 
con zucchero di canna

• Crema di Nocciola Fondente g. 212 
prodotto ottenuto esclusivamente da
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi
aggiunti

• Elegante Scatola in Canetè 
con Logo Regali Digusto in lamina oro
cm:38,5x30x h. 33

• Imballo in resistente cartone triplo avana 
con Logo Regali Digusto
cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 905
27 Pezzi • €153,00 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà. Un regalo ideale per 
coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto 
in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 1 glassa di Nocciole e 
Mandorle Intere senza scorze di agrumi, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP

• Langhe Arneis D.O.C. ml. 750 
bianco fermo - 12,5 % vol

• Langhe Favorita D.O.C. ml. 750 
bianco fermo - 11,5 % vol

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750 
rosso fermo - 13% vol

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

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano 
fruttato ml 250  100% ITALIANO, Filtrato, 
Spremuto a Freddo

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto di cioccolato con 
Nocciola P.te I.G.P. g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140 
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
330 prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Amaretti morbidi: 
Classici, Nocciola, Ric. Cioccolato g. 150 
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Nocciolini g. 150 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350 
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Salame di Langa g. 160/200 ~ 
carne di suino Italiano

• Testun al Barolo g. 250/300 ~ 
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Sugo alla Pescatora g. 180 
gamberetti, vongole, pesce azzurro, 
verdure e Olio Extra Vergine di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180 
formaggio Robiola Alba 
in pezzi in Olio di Oliva

• Porcini Tagliati g. 200 
in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180 
peperoncini piemontesi 
delicatamente piccanti 
in Olio Extra vergine di Oliva

• Composta di Fichi g. 345 
frutta utilizzata g. 165 per 100 g. 
e zucchero di canna

• Pesche all’amaretto g. 345 
pesche con amaretti e cacao

• Uva sciroppata g. 320 
uva regina, con zucchero di canna

• Ciliegie alla Grappa di Moscato g. 300 
con zucchero di canna

• Crema di Nocciola 
Gianduia g. 212 
prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte IGP” 
senza grassi aggiunti

• Caffè miscela intenso g. 250 
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliatelle al Pesto g. 250 
con farina di grano Italiano 
e 22% uova di categoria A, e pesto

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250 
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Riso Arborio kg. 1 
100% Italiano – Sottovuoto

• Imballo in resistente 
cartone triplo avana 
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 910
29 Pezzi • €145,00 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà.
Un regalo ideale per coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Pesca e Cioccolato - Alta 
Pasticceria kg 1 
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza uvetta e scorze di agrumi

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750 
rosso fermo - 14% vol.

• Barolo D.O.C.G. ml. 750 
rosso fermo - 14% vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva Novello 100% 
Italiano l.1 
100% ITALIANO, NON FILTRATO, Spremuto 
a Freddo

• Pandolce g. 750 
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Cuneesi misti: rum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 350 praline al cioccolato 
ripiena di crema al rum, al vino moscato, al 
barolo chinato e di castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350 
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100 Pezzi di Nocciole Piemonte I.G.P. 
ricoperte di Cioccolato

• Tarfufi dolci misti g. 150 
Classico - Bianco - Extra Fonde

• Praline miste g. 500 
praline di cioccolato con morbido ripieno 
al cremino, al gianduia, al torroncino e alla 
nocciola

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~ 
carne di suino Italiano

• Salame di Langa 
al peperoncino g. 80/100 ~ 
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata
• di Langa g. 250/300 ~
• Coppa di Langa g. 400/500 ~
• Filetto al Barolo g. 150/200 ~ 

carne di suino italiano e vino Barolo DOCG
• Olive TAGGIASCHE Denocciolate g. 180 

in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Porcini Tagliati g. 200 
in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni  
con Olive e acciughe g. 180 
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti iin Olio Extra vergine di Oliva

• Filetti di Tonno g, 315 
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Filetti di Sgombro g. 315 
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Filetti di Acciughe g. 425 
in Olio di Oliva

• Tisana di Natale g. 50
• Caffè miscela intenso g. 250 

pregiata miscela dei migliori caffè
• Tagliolini di Semola g. 200 

con farina di grano Italiano
• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250 

con farina di grano Italiano, 
con aroma naturale 
di limone e nero di seppia

• Sale Rosa dell’Himalaya ml. 106 
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante Scatola in Canetè 
con Logo Regali Digusto 
in lamina oro 
cm: 38,5x30x h. 33

• Imballo in resistente 
cartone triplo avana 
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 915
28 Pezzi • €217,90 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà. Un regalo ideale per 
coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto 
in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria kg. 1 
glassa di Nocciole e Mandorle Intere - 
senza scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte I

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750 
rosso fermo - 14% vol.

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750 
rosso fermo - 14% vol.

• Olio Extra Vergine 
di Oliva D.O.P. Incartato ml. 750 
100% italiano, Riviera Ligure Riviera dei Fiori, 
Spremuto a Freddo, Filtrato - Incarto Oro

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto di cioccolato con Nocciola 
P.te I.G.P. g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 350 
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Cuor di Langa g. 200 
praline con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, 
mandorle farciti con crema al cioccolato

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350 
praline di cioccolato e nocciole Tonda Gentile 
Trilobata - pranline al cioccolato e torrone

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
330 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Biscotti al Farro g, 120 
con Farina di Farro integrale macianta a pietra

• Biscotti alle Castagne g. 150 Farina di 
Castagne integrale 
Farina di Castagne integrale

• Testun al Barolo g. 250/300 ~ 
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Bianco Sottobosco g.  250/300 ~ 
formaggio con latte vaccino e caprino , con 
pezzi di Tartufo

• Furmag del fen g. 250/300 ~ 
formaggio con latte vaccino e caprino, affinato 
in crosta erbe e fieno

• Cravot ai fiori di tiglio g. 250/300 ~ 
formaggio di latte vaccino e caprino, affinato in 
crosta con fiori e tiglio

• Pesto alla Genovese g 180 
Basilico Genovese D.O.P. con Olio Extra 
Vergine di Oliva

• Sugo ai Funghi Porcini g. 180 
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine di 
Oliva

• Antipasto Sistemato g. 320 
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni, Funghi 
di Muschio all’Olio di Oliva

• Carciofini interi g. 290 
all’ Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180 
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Filetti di Tonno g, 315 
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Filetti di Sgombro g. 315 
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Mostardel ml. 250 
condimento con aceto di vino 
e succo d’uva moscato

• Composta di Fichi g. 345 
frutta utilizzata g. 165 per 100 g. 
e zucchero di canna

• Pesche all’amaretto g. 110 
composta di pesche con amaretti

• Frutti di Bosco sciroppati g. 320 
con zucchero di canna

• Miele con Nocciole del Piemonte g. 220 
miele italiano

• Crema di Nocciola Fondente g. 212 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”- senza grassi aggiunti

• Nocciole Piemonte I.G.P. 
al peperoncino g. 200 
nocciole con cristalli di sale e peperoncino, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Elegante Scatola in Canetè 
con Logo Regali Digusto 
in lamina oro cm: 38,5x30x h. 33

• Imballo in resistente 
cartone triplo avana 
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 920
32 Pezzi • €247,30 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà. Un regalo ideale per 
coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare. Questi cesti natalizi vengono confezionati con un elegante cofanetto 
in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone ai Frutti di Bosco Alta Pasticceria kg 1 
glassa Nocciole e Mandorle Intere, senza uvetta e 
scorze agrumi, prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte

• Barbaresco D.O.C.G. l. 0,75 rosso fermo - 14% vol
• Asti Spumante D.O.C.G. l. 0,75 spumante dolce 

- 7,5% vol
• Asti Extra Secco D.O.C.G. l. 0,75 spumante - 11,5 

% vol
• Olio Extra Vergine di Oliva Novello 100% Italiano 

l.1 100% ITALIANO, NON FILTRATO, Spremuto a 
Freddo

• Torta di Nocciole g. 300 prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” 
SENZA FARINA BIANCA

• Pandolce g. 500 ricco di frutta secca, uvetta e 
canditi

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 250 
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato con Nocciola P.te 
IGP g. 250 prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 140 praline al cioccolato 
ripiena di crema al rhum, al vino moscato, al 
barolo chinato e di castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130 praline di 
cioccolato e nocciole Tonda Gentile Trilobata - 
praline al cioccolato e torrone

• Biscotti alla Nocciola g,150 con Nocciola Tonda 
Gentile Trilobata

• Biscotti alle Castagne g. 150 Farina di Castagne 
integrale

• Croccanti di Nocciola g 120 con Nocciola Tonda 
Gentile Trilobata

• Tarfufi dolci misti g. 150 Classico - Bianco - Extra 
Fondente

• Salame di Langa g. 200 carne di suino Italiano
• Salame di Langa al barolo g. 100 carne di suino 

Italiano
• Salame di Langa al peperoncino g. 100 carne di 

suino Italiano
• Pancetta arrotolata di Langa g. 300
• Coppa di Langa g. 500
• Filetto al Barolo g. 200 carne di suino italiano e 

vino Barolo DOCG
• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna g. 200 

stagionato 24 mesi
• Blu di Morozzo g. 250 formaggio con latte 

vaccino, caprino e di pecora.
• Bianco Sottobosco g. 300 formaggio con latte 

vaccino e caprino , con pezzi di Tartufo
• Furmag del fen g. 300 formaggio con latte 

vaccino e caprino, affinato in crosta erbe e fieno
• Cravot ai fiori di tiglio g. 300 formaggio di latte 

vaccino e caprino, affinato in crosta con fiori e 
tiglio

• Pesto alla Genovese g 180 Basilico Genovese 
D.O.P. con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive TAGGIASCHE g. 180 con Olio Extra 
Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE Denocciolate g. 180 in Olio 
Extra Vergine di Oliva - raccolte nella Provincia di 
Imperia

• Sugo ai Funghi Porcini g. 180 con pomodoro 
italiano e Olio Extra Vergine di Oliva

• Ragu di Carne Piemontese g. 180 con pomodoro 
italiano, Olio Extra Vergine di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180 formaggio 
Robiola Alba in pezzi in Olio di Oliva

• Porcini Tagliati g. 200 in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180 peperoncini 
piemontesi delicatamente piccanti in Olio Extra 
vergine di Oliva

• Composta di Fragole g. 110 frutta utilizzata g. 210 
per 100 g. e fruttosio

• Pesche all’amaretto g. 110 composta di pesche 
con amaretti

• Cognà all’albese g. 110 mosto d’uva Dolcetto, 
mele, nocciole e noci (per carni e formaggi)

• Gelatina di Moscato g. 110 ottenuta da Vino 
moscato (per formaggi)

• Miele di Alta Montagna g. 100 miele del territorio di 
Limone Piemonte

• Crema di Nocciola Fondente g. 100 prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
IGP” - senza grassi aggiunti

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100 prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
IGP” - senza grassi aggiunti

• Tisana ai Fiori g. 25
• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50
• Tisana di Natale g. 50
• Tagliolini all’uovo g. 250 con farina di grano Italiano 

e 22% uova di categoria A
• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250 con farina di 

grano Italiano,, funghi porcini secchi in polvere
• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200 

nocciole con cristalli di sale, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP”

• Focaccia g. 150 con Sale Marino
• Profumi dell’orto ml 106 sale aromatizzato alle 

erbe
• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106 sale fine - sapore 

delicato e fragrante
• Imballo in resistente cartone triplo avana

con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Langhe Cod. 925
51 Pezzi • €292,60 + IVA

Le confezioni natalizie Langhe sono composte da specialità tradizionali Piemontesi. Panettoni di alta pasticceria, salumi di Langa, formaggi, 
pasticceria piemontese, vini delle Langhe e del Roero D.O.C. e D.O.C.G. che uniti creano ricchezza di sapori e di bontà.
Un regalo ideale per coloro che vogliono donare dei cesti natalizi di pregio per farsi ricordare.
Questi cesti natalizi vengono confezionati con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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CONFEZIONI NATALIZIE
PIEMONTE

CM. 53 X 37 X h.36CM. 51 X 35 X h.34
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• Panettone al Cioccolato e Caffè - Alta 
Pasticceria
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” lievito madre - senza uvetta e 
scorze di agrumi

• Langhe Arneis D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 12,5 % vol

• Langhe Favorita D.O.C. ml. 750
bianco fermo - 11,5 % vol.

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva l. 1
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - SENZA FARINA BIANCA

• Cuneesi rum g. 350
praline al cioccolato ripiene di crema al rum

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350
praline di cioccolato e nocciole Tonda Gentile 
Trilobata - praline al cioccolato e torrone

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a pietra

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e cacao

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100 Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte di 
Cioccolato - prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~
• Blu di Morozzo g. 200/250 ~

formaggio con latte vaccino, caprino e di pecora.
• Testun al Barolo g. 250/300 ~

formaggio con latte vaccino e caprino - affinato 
con Barolo

• Olive TAGGIASCHE Denocciolate in Salamoia 
g. 290
raccolte nella Provincia di Imperia

• Antipasto Sistemato g. 320
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni, Funghi di 
Muschio all’Olio di Oliva

• Cipolline all’ aceto balsamico g. 290
cipolline borettane all’aceto balsamico di Modena 
IGP

• Pomodori secchi g. 290
pomodori secchi (origine Italia) in Olio di Oliva

• Peperoni alle erbe g. 290
con origano all’Olio di Oliva

• Filetti di Tonno g, 315
in Olio di Oliva - lavorati nei Paesi Baschi

• Filetti di Sgombro g. 315
in Olio di Oliva - lavorati nei Paesi Baschi

• Composta di Fichi g. 345
frutta utilizzata g. 165 per 100 g. - con zucchero 
di canna

• Pesche all’amaretto g. 345
pesche con amaretti e cacao

• Albicocche sciroppate g. 320
vecchia varietà di albicocca con un sapore 
particolare emanato dal nocciolo

• Miele con Nocciole del Piemonte g. 220
miele italiano

• Crema di Nocciola Fondente g. 212
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - senza grassi aggiunti

• Crema di Nocciola Gianduia g. 212
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - senza grassi aggiunti

• Tisana ai Fiori g. 25
• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50
• Tisana di Natale g. 50
• Caffè miscela intenso g. 250

pregiata miscela dei migliori caffè
• Tagliatelle alle Olive Nere g. 250

con farina di grano Italiano, patè e pezzi di olive
• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250

con farina di grano Italiano, con aroma naturale di 
limone e nero di seppia

• Nocciole Piemonte I.G.P. salate g. 200
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP” - nocciole con cristalli di sale

• Lingue alla Cipolla g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con cipolla

• Quadretti alle Olive Nere g. 150
croccante sfoglia stirata a mano con olive nere

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 52x35,9x h. 34,7

Confezione Natalizia Piemonte Cod. 1000
42 Pezzi • €258,70 + IVA

Le confezioni natalizie Piemonte rappresentano la massima espressione dei nostri cesti natalizi sia per l’importanza dei prodotti che per la 
quantità dei prodotti. I panettoni di alta pasticceria, i salumi di Langa, i formaggi, la pasticceria Piemontese, i vini delle Langhe e del Roero 
D.O.C. e D.O.C.G sono una vera ricchezza di gusti, profumi e di bontà. Una Confezione preziosa che racchiude un’ampia selezione di specialità 
culinarie, per una scoperta di gusti prelibati. Un regalo per stupire collaboratori e clienti.Questi cesti natalizi vengono confezionati con una 
robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg, 2
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP” - Lievito Madre - incartato a mano

• Barbera d’Alba D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 13% vol.

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Barolo D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano fruttato 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - SENZA FARINA BIANCA

• Pandolce g. 500
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 250
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Torrone ricop. cioccolato con Nocciola 
Piemonte I.G.P. g.250
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rhum g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al rum

• Cuor di Langa g. 200
Pasticcini con Nocciole Tonda Gentile Trilobata, 
mandorle farciti con crema al cioccolato - incartati 
a mano

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350
praline di cioccolato e nocciole Tonda Gentile 
Trilobata - pranline al cioccolato e torrone - 
incartati a mano

• Amaretti morbidi Classici g. 140
con mandorle e armelline - SENZA FARINA - 
incartati a mano

• Coppa di Langa g. 400/500 ~
• Filetto al Barolo g. 150/200 ~

carne di suino italiano e vino Barolo DOCG
• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna g. 200

stagionato 24 mesi
• Testun al Barolo g. 250/300 ~

formaggio con latte vaccino e caprino - affinato 
con Barolo

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~ formaggio con 
latte vaccino e caprino , con pezzi di Tartufo

• Patè di Olive TAGGIASCHE g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE Denocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino e succo d’uva 
moscato

• Composta di Albicocche g. 110
frutta utilizzata g. 145 per 100 g. - con zucchero 
di canna

• Composta di Fragole g. 110
frutta utilizzata g. 210 per 100 g. e fruttosio

• Composta di Pesche g. 110 frutta utilizzata g. 135 
per 100 g. - con zucchero di canna

• Pesche all’amaretto g. 110
composta di pesche con amaretti

• Cognà all’albese g. 110
mosto d’uva Dolcetto, mele, nocciole e noci (per 
carni e formaggi)

• Gelatina di Moscato g. 110
ottenuta da Vino moscato (per formaggi)

• Miele di Alta Montagna g. 100
miele del territorio di Limone Piemonte

• Miele di Tiglio g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Crema di Nocciola Fondente g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - senza grassi aggiunti

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” - senza grassi aggiunti

• Riso Arborio kg. 1
100% Italiano – Sottovuoto

• Profumi dell’orto ml 106
sale aromatizzato alle erbe

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro cm: 49x34x 
h. 33

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 52x35,9x h. 34,7

Confezione Natalizia Piemonte Cod. 1005
39 Pezzi • €272,10 + IVA

Le confezioni natalizie Piemonte rappresentano la massima espressione dei nostri cesti natalizi sia per l’importanza dei prodotti che per la 
quantità dei prodotti. I panettoni di alta pasticceria, i salumi di Langa, i formaggi, la pasticceria Piemontese, i vini delle Langhe e del Roero 
D.O.C. e D.O.C.G sono una vera ricchezza di gusti, profumi e di bontà. Una Confezione preziosa che racchiude un’ampia selezione di specialità 
culinarie, per una scoperta di gusti prelibati. Un regalo per stupire collaboratori e clienti.Questi cesti natalizi vengono confezionati con un 
elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Alta Pasticceria kg. 2
Lievito Madre - incartato a mano

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Barbaresco D.O.C.G. ml 750
rosso fermo - 14% vol.

• Barolo D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol.

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol.

• Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR 
TAGGIASCO ml 750
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Torroncini friabili con 
Nocciola Piemonte I.G.P. g.100
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al rhum, al 
vino moscato, al barolo chinato e di castagne

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte I.G.P.”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale 
macinata a pietra

• Biscotti alle Castagne g. 150
Farina di Castagne integrale

• Rose di Langa con Nocciola 
Piemonte IGP. g. 100
Pezzi di Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte di 
Cioccolato - prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Salame di Langa al barolo g. 100
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~
• Coppa di Langa g. 400/500 ~
• Filetto al Barolo g. 150/200 ~

carne di suino italiano e vino Barolo DOCG
• Parmigiano Reggiano D.O.P. 

di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Antipasto Sistemato g. 320
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni, Funghi di 
Muschio all’Olio di Oliva

• Carciofini interi g. 290
all’ Olio di Oliva

• Sugo alla Pescatora g. 180
gamberetti, vongole, pesce azzurro, verdure in 
Olio Extra Vergine di Oliva

• Conditutto g. 290
croccanti verdure in Olio di Oliva

• Porcini Tagliati g. 200
in Olio di Oliva

• Filetti di Acciughe g. 425
in Olio di Oliva

• Asil ml. 500
condimento di aceto di vino rosso ed erbe 
aromatiche

• Mostardel ml. 250
condimento con aceto di vino e succo d’uva 
moscato

• Composta di Pesche g. 345
frutta utilizzata g. 135 per 100 g. con zucchero di 
canna

• Frutti di Bosco sciroppati g. 320
con zucchero di canna

• Ciliegie alla Grappa di Moscato g. 300
con zucchero di canna

• Miele di Alta Montagna g. 250
miele del territorio di Limone Piemonte

• Tisana ai Fiori g. 25
• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50
• Caffè miscela intenso g. 250

pregiata miscela dei migliori caffè
• Riso Arborio kg. 1

100% Italiano – Sottovuoto
• Nocciole Piemonte I.G.P. al peperoncino g. 200

nocciole con cristalli di sale e peperoncino - 
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciole 
Piemonte IGP”

• Elegante Scatola in Canetè
con Logo Regali Digusto in lamina oro cm: 49x34x 
h. 33

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 52x35,9x h. 34,7

Confezione Natalizia Piemonte Cod. 1010
37 Pezzi • €275,30 + IVA

Le confezioni natalizie Piemonte rappresentano la massima espressione dei nostri cesti natalizi sia per l’importanza dei prodotti che per la 
quantità dei prodotti. I panettoni di alta pasticceria, i salumi di Langa, i formaggi, la pasticceria Piemontese, i vini delle Langhe e del Roero 
D.O.C. e D.O.C.G sono una vera ricchezza di gusti, profumi e di bontà. Una Confezione preziosa che racchiude un’ampia selezione di specialità 
culinarie, per una scoperta di gusti prelibati. Un regalo per stupire collaboratori e clienti.Questi cesti natalizi vengono confezionati con un 
elegante cofanetto in canetè con nastro in raso protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria kg. 1
glassa Nocciole e Mandorle Intere - senza scorze 
di agrumi prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP

• Pandorato Alta Pasticceria kg. 1
Lievito Madre - in elegante astuccio

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Barolo D.O.C.G. ml.750
rosso fermo - 14% vol

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol.

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di oliva 100% 
Italiano fruttato l. 1
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a Freddo

• Olio Extra Vergine di Oliva 
D.O.P. Incartato ml. 750
100% italiano, Riviera Ligure Riviera dei Fiori, 
Spremuto a Freddo, Filtrato - Incarto Oro

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP” SENZA FARINA BIANCA

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 250
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto di cioccolato con Nocciola 
P.te IGP g. 250 prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 350
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda Gentile 
Trilobata - praline al cioccolato e torrone

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Baci di Dama con 
Nocciola Piemonte I.G.P. g,100
praline alla nocciola farciti da cioccolato fondente

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e cacao

• Tartufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa g. 160/200 ~
carne di suino Italiano

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Lardo al Rosmarino g. 250 ~ 
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~
• Filetto al Barolo g. 150/200 ~

carne di suino italiano e vino Barolo DOCG
• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna g. 200

stagionato 24 mesi
• Furmag del fen g. 250/300 ~

formaggio con latte vaccino e caprino, affinato in 
crosta erbe e fieno

• Cravot ai fiori di tiglio g. 250/300 ~
formaggio di latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta con fiori e tiglio

• Giardiniera della Tradizione g. 500
verdure in proporzione variabile

• Peperoni in agrodolce g. 500
peperoni varietà “Cuneo”

• Filetti di Tonno g, 315
in Olio di Oliva lavorati nei Paesi Baschi

• Composta di Natale g. 345
arance, frutti di bosco, 
zucchero di canna e cannella

• Ciliegie sciroppate g. 320
con zucchero di canna

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A, e pesto

• Tocchetti al Sesamo g. 120
bastoncini al sesamo

• Tocchetti alla Curcuma 
con semi di lino g. 120
bastoncini allla curcuma con semi di lino

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 52x35,9x h. 34,7

Confezione Natalizia Piemonte Cod. 1015
37 Pezzi • €267,30 + IVA

Le confezioni natalizie Piemonte rappresentano la massima espressione dei nostri cesti natalizi sia per l’importanza dei prodotti che per la 
quantità dei prodotti. I panettoni di alta pasticceria, i salumi di Langa, i formaggi, la pasticceria Piemontese, i vini delle Langhe e del Roero 
D.O.C. e D.O.C.G sono una vera ricchezza di gusti, profumi e di bontà. Una Confezione preziosa che racchiude un’ampia selezione di specialità 
culinarie, per una scoperta di gusti prelibati. Un regalo per stupire collaboratori e clienti.Questi cesti natalizi vengono confezionati con una 
robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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CONFEZIONI NATALIZIE
BAULETTO

CM. 41 X 31 X h.23

CM. 41 X 31 X h.34

CM. 41 X 31 X h.16

CM. 42 X 32,5 X h.25

CM. 42 X 32,5 X h.36

CM. 42 X 32,5 X h.18
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• Panettone Classico - Alta Pasticceria g. 
750
Lievito Madre - cellophane

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

• Cuor di Langa g. 200
praline con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata, mandorle farciti con crema al 
cioccolato

• Baci di Dama con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g,100 pasticcini alla nocciola farciti 
da cioccolato fondente, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
I.G.P.”

• Tonde di Mais g. 90 con Fioretto di mais
con Fioretto di mais

• Nocciolini g. 90
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte I.G.P.”

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200 stagionato 24 mesi

• Zuppa Contadina g. 500 con orzo perlato, 
fagioli e farro

• Bauletto in Legno con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1100
10 Pezzi • €49,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria g. 
750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

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

• Blu di Morozzo g. 200/250 ~
formaggio con latte vaccino, caprino e di 
pecora.

• Testun al Barolo g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino - 
affinato con Barolo

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino

• Cotechino Precotto g. 500
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200 stagionato 24 mesi

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Lenticchie Rosse g. 500

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1105
11 Pezzi • €68,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone al Moscato - Alta Pasticceria 
g. 750
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
senza scorze di agrumi prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte 
IGP”

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol.

• Torroncini friabili con Nocciola Piemonte 
I.G.P. g.100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP

• Amaretti morbidi Classici g. 70
con mandorle e armelline - SENZA FARINA

• Baci di Dama con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g,100
biscotti alla nocciola farciti da 
cioccolato fondente, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte 
I.G.P.”

• Tonde di Mais g. 90
con Fioretto di mais

• Composta di Pesche g. 110
frutta utilizzata g. 135 per 100 g. e zucchero 
di canna

• Composta di Fragole g. 110
frutta utilizzata g. 210 per 100 g. e fruttosio

• Composta di Fichi g. 110
frutta utilizzata g. 165 per 100 g. e zucchero 
di canna

• Pesche all’amaretto g. 110
composta di pesche con amaretti

• Cognà all’albese g. 110
mosto d’uva Dolcetto, mele, nocciole e noci 
(per carni e formaggi)

• Miele di Alta Montagna g. 100
miele del territorio 
di Limone Piemonte

• Miele di Tiglio g. 100
miele italiano raccolto in Piemonte

• Crema di Nocciola Fondente g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Crema di Nocciola Gianduia g. 100
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Profumi dell’orto ml 106
sale aromatizzato alle erbe

• Sale Rosa dell’Himalaya ml.106
sale fine - sapore delicato e fragrante

• Bauletto in Legno con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1115
19 Pezzi • €78,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Alta Pasticceria kg. 2
Lievito Madre - incartato a mano

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - SENZA FARINA 
BIANCA

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. 
g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Tartufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. 
di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Tagliatelle all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1120
12 Pezzi • €89,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria da 2 kg, dei salumi e formaggi, 
delle dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con logo Regali 
Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg, 2
Prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP. Glassa di Nocciole 
e Mandorle Intere

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - SENZA FARINA 
BIANCA

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140
pralina al cioccolato ripiena di crema al rum

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Gianduiotti con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
330 prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna 
g. 200 stagionato 24 mesi

• Tagliatelle all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1125
12 Pezzi • €89,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria da 2 kg, dei salumi e formaggi, 
delle dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con logo Regali 
Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone ai Frutti di Bosco - Alta 
Pasticceria kg 1
glassa Nocciole-Mandorle Int. senza 
uvetta scorze di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP

• Lautin Moscato Spumante ml. 750
vino spumante dolce - 6 % vol

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol

• Olio Extra Vergine di Oliva l. 1
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Cuneesi misti: rum, moscato, barolo 
chinato, marroni g. 140
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Cuor di Nocciola - Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Olive TAGGIASCHE 
in Salamoia g. 280
raccolte nella Provincia di Imperia

• Conditutto g. 290
croccanti verdure in Olio di Oliva

• Cipolline all’ aceto balsamico g. 290
cipolline borettane all’aceto balsamico di 
Modena IGP

• Pomodori secchi g. 290
pomodori secchi (origine Italia) 
in Olio di Oliva

• Tagliatelle al Pesto g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A, e pesto

• Focaccia con Olive g. 150
con olive unite all’impasto

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1130
16 Pezzi • €93,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria da 2 kg, dei salumi e formaggi, 
delle dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con logo Regali 
Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”- SENZA FARINA 
BIANCA

• Cuneesi misti: rum moscato, barolo 
chinato, marroni g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato - prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Pesto alla Genovese g 180 Basilico Genovese 
D.O.P. con Olio Extra Vergine di Oliva

• Patè di Olive TAGGIASCHE g. 180
con Olio Extra Vergine di Oliva

• Olive TAGGIASCHE Denocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Pomodori secchi g. 290 pomodori secchi 
(origine Italia) in Olio di Oliva

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180
formaggio Robiola Alba in pezzi in Olio di 
Oliva

• Composta di Natale g. 345 arance, frutti di 
bosco, zucchero di canna e cannella

• Albicocche sciroppate g. 320
vecchia varietà di albicocca con un sapore 
particolare emanato dal nocciolo

• Crema di Nocciola Gianduia g. 212
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - senza grassi 
aggiunti

• Tisana ai Fiori g. 25

• Tagliatelle Limone e Seppia g. 250
con farina di grano Italiano, con aroma 
naturale di limone e nero di seppia

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto cm 40,8x31 x h 
15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x 

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1135
18 Pezzi • €93,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica.Con il bauletto in 
legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle dolcezze 
come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della tradizione 
piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con logo Regali 
Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Pandorato Alta Pasticceria kg. 1
Lievito Madre

• Dolcetto di Diano d’Alba D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 13,5 % vol.

• Olio Extra Vergine di oliva 100% Italiano 
fruttato l. 1 100% ITALIANO, Filtrato, 
Spremuto a Freddo

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 150
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato - Nocciola 
Piemonte IGP g. 250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 140
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a 
pietra

• Salame di Langa g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Pancetta arrotolata di Langa g. 250/300 ~

• Bianco Sottobosco g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino 
affinato in crosta con erbe e fiori

• Olive TAGGIASCHE 
Denocciolate g. 180
in Olio Extra Vergine di Oliva - raccolte nella 
Provincia di Imperia

• Sugo ai Funghi Porcini g. 180
con pomodoro italiano e Olio Extra Vergine 
di Oliva

• Crema di Carciofi g. 180 all’ Olio di Oliva
all’ Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con 
Olive e acciughe g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Tisana ai Frutti di Bosco g. 50

• Tagliolini all’uovo g. 250
con farina di grano Italiano e 22% uova di 
categoria A

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1140
18 Pezzi • €98,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg. 1
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, prodotto 
ottenuto esclusivamente da “Nocciole Piemonte 
IGP”

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rum,moscato,barolo 
chinato,marroni g. 140
praline al cioccolato ripiena di crema al rum, al 
vino moscato, al barolo chinato e di castagne

• Amaretti morbidi Misti g. 140
con mandorle e armelline - Nocciola Piemonte 
IGP - SENZA FARINA

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale macinata a pietra

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Biscotti al Farro g, 120
con Farina di Farro integrale macinata a pietra

• Lardo al Rosmarino g. 200/250 ~
carne di suino Italiano

• Parmigiano Reggiano D.O.P. di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Testun al Barolo g. 250/300 ~ formaggio con 
latte vaccino e caprino - affinato con Barolo

• Sugo alla Pescatora g. 180
gamberetti, vongole, pesce azzurro, verdure e 
Olio Extra Vergine di Oliva

• Crema di Pomodori secchi g. 180
pomodori (origine Italia) all’ Olio di Oliva

• Antipasto Sistemato g. 320
con Carciofini, Porcini, Olive, Peperoni, Funghi di 
Muschio all’Olio di Oliva

• Peperoni alle erbe g. 290
con origano all’Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente piccanti in 
Olio Extra vergine di Oliva

• Pesche all’amaretto g. 345
pesche con amaretti e cacao

• Uva sciroppata g. 320
uva regina, con zucchero di canna

• Crema di Nocciola Fondente g. 212
prodotto ottenuto esclusivamente da “Nocciola 
Piemonte IGP”- senza grassi aggiunti

• Tisana di Natale g. 50

• Caffè miscela intenso g. 250
pregiata miscela dei migliori caffè

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1145
22 Pezzi • €120,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Cioccolato - Alta Pasticceria kg. 1
glassa Nocciole, Mandorle Intere, senza 
uvetta scorze agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP

• Langhe Nebbiolo D.O.C. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Barbaresco D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Barolo D.O.C.G. ml. 750
rosso fermo - 14% vol

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato - Nocciola 
Piemonte IGP g. 250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Salame di Langa al barolo g. 80/100 ~
carne di suino Italiano

• Salame di Langa al peperoncino g. 
80/100 ~ 
carne di suino Italiano

• Coppa di Langa g. 400/500 ~

• Filetto al Barolo g. 150/200 ~
carne di suino italiano e vino Barolo DOCG

• Parmigiano Reggiano 
D.O.P. di Montagna g. 200
stagionato 24 mesi

• Furmag del fen g. 250/300 ~
formaggio con latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta erbe e fieno

• Cravot ai fiori di tiglio g. 250/300 ~
formaggio di latte vaccino e caprino, 
affinato in crosta con fiori e tiglio

• Robiola alle erbe aromatiche g. 180
formaggio Robiola Alba in pezzi in Olio di 
Oliva

• Porcini Tagliati g. 200 in Olio di Oliva

• Peperoncini ripieni con Tonno g. 180
peperoncini piemontesi delicatamente 
piccanti in Olio Extra vergine di Oliva

• Miele con Nocciole del Piemonte g. 220
miele italiano

• Tagliatelle ai Funghi Porcini g. 250
con farina di grano Italiano, funghi porcini 
secchi in polvere

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto cm 40,8x31 x h 23

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 
23,4

Confezione Natalizia Bauletto Cod. 1150
20 Pezzi • €150,00 + IVA

Le confezioni natalizie Bauletto racchiudono una selezione di prodotti tradizionali piemontesi per cesti con una scelta unica. Con il bauletto 
in legno abbiamo voluto sottolineare e racchiudere il sapore e la ricchezza dei panettoni di alta pasticceria, dei salumi e formaggi, delle 
dolcezze come cuneesi e torrone con Nocciola Piemonte IGP. Un dono speciale per coloro che a Natale vogliono regalare l’unicità della 
tradizione piemontese. Questi cesti natalizi vengono confezionati in bauletti di pregiato legno, protetti da una robusta scatola in cartone, con 
logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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CONFEZIONI NATALIZIE
MAXI

CM. 41 X 31 X h.23

CM. 41 X 31 X h.34

CM. 41 X 31 X h.16

CM. 42 X 32,5 X h.25

CM. 42 X 32,5 X h.36

CM. 42 X 32,5 X h.18
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• Panettone Classico - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 2
Lievito Madre

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato con Nocciola 
Piemonte IGP g.250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rhum g. 140
pralina al cioccolato ripiena di crema al 
rhum

• Cuor di Langa g. 100
Pasticcini con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata mandorle farciti con crema al 
cioccolato

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Scatola in resistente cartone ondulato 
avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1200
9 Pezzi • €70,40 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg, 2
glassa di Nocciole e Mandorle Intere 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Torrone con Nocciola Piemonte I.G.P. g. 
250
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Torrone ricoperto cioccolato con Nocciola 
Piemonte IGP g.250 prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Cuneesi al Rum g. 140
pralina al cioccolato 
ripiena di crema al rum

• Cuor di Langa g. 100
praline con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata mandorle farciti con crema al 
cioccolato

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - pranline al cioccolato e 
torrone

• Rose di Langa con Nocciola 
Piemonte IGP. g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Scatola in resistente 
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1205
9 Pezzi • €70,40 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Alta Pasticceria kg. 3
Lievito Madre

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torta di Nocciole g. 300
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP” - SENZA FARINA 
BIANCA

• Pandolce g. 500
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Cuneesi misti: rum, moscato,barolo 
chinato,marroni g. 140 praline al cioccolato 
ripiena di crema al rhum, al vino moscato, al 
barolo chinato e di castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - pranline al cioccolato e 
torrone

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1210
9 Pezzi • €89,20 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Moscato - Alta Pasticceria kg 3
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
senza scorza di agrumi prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP

• Olio Extra Vergine di Oliva . 100% Italiano 
ml 250
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Torta di Nocciole g. 300 prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP” 
- SENZA FARINA BIANCA

• Pandolce g. 750
ricco di frutta secca, uvetta e canditi

• Cuneesi misti: rhm, moscato,barolo 
chinato, marroni g. 140
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 130
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - pranline al cioccolato e 
torrone

• Rose di Langa con Nocciola 
Piemonte IGP. g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tartufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Imballo in resistente 
cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 23,4

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1215
9 Pezzi • €92,20 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 3
Lievito Madre

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol

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

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

• Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR 
TAGGIASCO ml. 750
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Cuneesi misti: rum, moscato, barolo 
chinato, marroni g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Amaretti morbidi: 
Classici, Nocciola, 
coni Cioccolato g. 150
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Gianduiotti con Nocciola 
Piemonte I.G.P. g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciola Piemonte IGP”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale 
macinata a pietra

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Biscotti al Farro g, 120
con Farina di Farro integrale macinata a 
pietra

• Biscotti alle Castagne g. 150
Farina di Castagne integrale

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e 
cacao

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tartufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 34,7

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1220
18 Pezzi • €161,00 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Moscato - Alta Pasticceria kg 3
glassa di Nocciole e Mandorle Intere, 
senza scorza di agrumi, prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciole Piemonte IGP

• Asti Spumante D.O.C.G. ml. 750
spumante dolce - 7,5% vol

• Asti Extra Secco D.O.C.G. ml. 750
spumante - 11,5 % vol

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

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

• Olio Extra Vergine di Oliva CULTIVAR 
TAGGIASCO ml. 750
100% ITALIANO, Filtrato, Spremuto a 
Freddo

• Cuneesi Misti g. 350
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Cuor di Nocciola-Torrone g. 350
praline di cioccolato e nocciole Tonda 
Gentile Trilobata - praline al cioccolato e 
torrone

• Amaretti morbidi: 
Classici, Nocciola, 
Cioccolato g. 150
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Gianduiotti con Nocciola 
Piemonte I.G.P. g. 330
prodotto ottenuto esclusivamente 
da “Nocciola Piemonte IGP”

• Melighe g. 150
con Farina di Mais Integrale 
macinata a pietra

• Biscotti alla Nocciola g,150
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata

• Biscotti al Farro g, 120
con Farina di Farro integrale 
macianta a pietra

• Biscotti alle Castagne g. 150 Farina di 
Castagne integrale
con Farina di Castagne integrale

• Croccanti di Nocciola g 120
con Nocciola Tonda Gentile Trilobata e 
cacao

• Rose di Langa con Nocciola Piemonte IGP. 
g. 100
Nocciole Piemonte I.G.P. ricoperte 
di Cioccolato prodotto ottenuto 
esclusivamente da “Nocciola Piemonte IGP”

• Tarfufi dolci misti g. 150
Classico - Bianco - Extra Fondente

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 
34,7

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1225
18 Pezzi • €164,00 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Alta Pasticceria kg. 2
Lievito Madre

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, con 
Cioccolato g. 400 con mandorle e armelline 
- Nocciola Piemonte IGP - SENZA FARINA

• Cuneesi misti: 
rum ,moscato, barolo chinato, 
marroni g. 500
praline al cioccolato ripiena 
di crema al rum, al vino moscato, 
al barolo chinato e di castagne

• Scatola in resistente 
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1230
4 Pezzi • €59,60 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Alta Pasticceria kg, 2
glassa di Nocciole e Mandorle Intere 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, con 
Cioccolato g. 400
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP -SENZA FARINA

• Cuneesi misti: rhum,moscato,barolo 
chinato,marroni - g. 5
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Scatola in resistente cartone ondulato 
avana con Logo Regali Digusto cm: 
41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1235
4 Pezzi • 59,60 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Basso - Alta 
Pasticceria kg, 2
glassa di Nocciole e Mandorle Intere 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rhum ,moscato ,barolo 
chinato, marroni g. 500
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Delizie Miste-Cuor di Langa - Nocciola-
Torrone g. 500
Praline con Nocciole Tonda Gentile 
Trilobata, mandorle, farciti con crema al 
cioccolato, nocciole e torrone

• Scatola in resistente 
cartone ondulato avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1240
4 Pezzi • €67,60 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, i cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi.Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Classico - Basso - Alta 
Pasticceria kg. 2

• Amaretti morbidi: Classici, Nocciola, 
Cioccolato g. 400
con mandorle e armelline - Nocciola 
Piemonte IGP - SENZA FARINA

• Bauletto in Legno
con Logo Regali Digusto 
cm 40,8x31 x h 15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto 
cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1245
4 Pezzi • €56,60 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi. Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con bauletto in legno protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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• Panettone Glassato - Basso - Alta 
Pasticceria kg, 2
glassa di Nocciole e Mandorle Intere 
prodotto ottenuto esclusivamente da 
“Nocciole Piemonte IGP”

• Cuneesi misti: rum ,moscato ,barolo 
chinato, marroni g. 500
praline al cioccolato ripiena di crema al 
rhum, al vino moscato, al barolo chinato e di 
castagne

• Bauletto in Legno con Logo Regali 
Digustocm 40,8x31 x h 15,7

• Imballo in resistente cartone triplo avana
con Logo Regali Digusto cm: 41,4x31,7x h. 16

Confezione Natalizia Maxi Cod. 1250
4 Pezzi • €62,60 + IVA

Con le confezioni natalizie Maxi abbiamo voluto rappresentare quella che è la vastità della pasticceria tradizionale piemontese in cui viene 
esaltato il sapore della Nocciola Piemonte IGP. Il prodotto principale sono i panettoni di alta pasticceria nei formati da 2 e 3 kg, accompagnati 
dalle nostre migliori selezioni di delizie come la torta di nocciole, i tartufi dolci, cuneesi abbinati alle bollicine di spumanti delle Langhe D.O.C. 
e D.O.C.G. Una confezione golosa per regalare uno spettacolo per occhi e palato dei più golosi. Questi cesti natalizi Maxi vengono confezionati 
con bauletto in legno protetto da una robusta scatola in cartone, con logo Regali Digusto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita la sezione prodotti sul sito
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Langa - Alba



Via Sommariva, 31/2/B

10022 Carmagnola(TO)

 +39 011 9715272

 +39 380 6441674

info@regalidigusto.it




