GIFT E SPECIALITÀ ALIMENTARI

Aceto balsamico tradiz. extravecchio DOP (115ml)

euro 110

Croccantino di nocciole con

euro

35

cioccolato fondente o al latte (350 g)

30

Acciughe spagnole del Cantabrico (115 g)

38

Culatello di Zibello (2 kg ca.)

170

Albero di cioccolato

42

Cuor di cocco (350 g)

30

Albicocche candite (680 g)

30

Faber Passito Cantalupa

45

Amarene candite in composta (680 g)

30

Faber Rosso Cantalupa

25

Babà al Rhum (400 g)

28

Fagiolini croccanti con cioccolato bianco (350 g)

30

Babà al Rhum (150 g)

18

Fichi al whisky (200 g)

35

Babà all’Albicocca e vaniglia (400 g)

28

Fichi caramellati (400 g)

45

Bianco cocco (350 g)

30

Fichi caramellati (300 g)

35

Biscotti della nonna (300 g)

22

Foie gras conf. (300 g)

180

Block cremino (300 g)

25

Funghi porcini sott’olio (530 g)

65

Boeri (300 g)

40

Funghi porcini sott’olio (300 g)

45

Bonbon al rhum (350 g)

30

Funghi porcini sott’olio (200 g)

30

Bonbon alla grappa (350 g)

30

Gelatine di frutta (300 g)

25

Bonbon alla sambuca (350 g)

30

Gianduiotti (200 g)

25

Bonbon vodka e pesca (350 g)

30

Gianduiotto (400 g)

35

Carciofini Candini sott’olio (530 g)

65

Gioconda (1 kg)

40

Carciofini Candini sott’olio (300 g)

45

Gocce al rosolio (350 g)

30

Carciofini Candini sott’olio (200 g)

30

Infuso Mon Amour (150 g)

20

Cartoccio Fiorentino (150 g)

12

Lardo pancettato di Patanegra (1 kg ca.)

30

Caviale Beluga iraniano puro (50 g)

350

Mandorle al cioccolato e cacao (350 g)

30

Caviale Royal Select Asetra (50 g)

200

Mandorle al cioccolato al latte e zucchero a

Chicchi di caffè pralinati (350 g)

30

velo (350 g)

30

Cioccolatini al peperoncino (350 g)

30

Marroni canditi (750 g)

35

Colomba (1 kg)

35

Mostarda (650 g)

35

Composta albicocca, zenzero e menta (270 g)

13

Musetto con lenticchie (1 kg ca.)

35

Composta frutti di bosco (270 g)

13

Nocciolato fondente (400 g)

30

Composta lamponi e rabarbaro (270 g)

13

Nocciolato latte (400 g)

30

Composta pera e limetta (270 g)

13

Nocciole pralinate (350 g)

30

Composta pesca e citronella (270 g)

13

Olio extra vergine Bio (500 ml)

32

Composta sambuco e prugne (270 g)

13

Olio extra vergine di oliva (500 ml)

32

Confettura di cipolle rosse (250 g)

15

Orzo perlato con ricetta “da Vittorio” (500 g)

10

Cremini Vittorio (200 g)

30

Paccheri (500 g)

12

Cristalli al liquore Limoncello (350 g)

30

Pancetta cotta al vapore (2,0 kg ca.)

40

Cristalli alla cannella (350 g)

30

Pandoro (1 kg)

35

Aceto vivace-condimento (250ml)

Uovo di Pasqua
Pane Guttiau (250 g)

euro 12

Panettone (1 kg)

38

Panettone (2 kg)

80

Panettone (3 kg)

120

Panettone al cioccolato (1 kg)

40

Panettone al cioccolato (2 kg)

80

Parmigiano Reggiano (1 kg ca.)

30

Vellutata al pistacchio (250 g)

euro 140
16

Vellutata bionda (250 g)

16

Vellutata fior di riso (250 g)

16

Veneziana (1 kg)

35

Zafferano (1 g)

25

CONFEZIONE

“RICETTA PACCHERI” per 5 persone
Paccheri, Sugo di pomodoro,
Parmigiano Reggiano, Olio extra
vergine Bio, Peperoncino, bavaglia “Da
Vittorio”
euro 80

Patanegra (a richiesta)
Pecorino stagionato (500 g)

40

Perle di cioccolato e menta (350 g)

30

Pistacchi confettati (350 g)

35

Prosciutto cotto affumicato (2,5 kg ca.)

60

GIFT ACCESSORI

Prosciutto crudo di Parma (2 kg ca.)

70

Bavaglia “Da Vittorio”

Riso Carnaroli Extra (1 kg)

12

Grembiule “Da Vittorio”

Salame gentile (1 kg ca.)

35

Chiavetta USB 8Gb

Salame nostrano (1 kg ca.)

30

Libro “Crudo Damare”

85

Salamino “Cacciatore” (200 g ca.)

10

Libro “Riso”

69

Salmone affumicato (1 kg ca.)

90

Libro “Da Vittorio”

49

Scorze d’arancia amara (300 g)

30

Mascotte Cervo

80

Selezione di formaggi

110

Mascotte Renna

80

Semi di Finocchietti Confettati (350 g)

30

Orsacchiotto “Enrico Cerea” /

Tutti i prodotti sono disponibili
anche nel GIFT SHOP ONLINE
su www.davittorio.com

euro 35
45
20

“Roberto Cerea” / “Paolo Rota” /

Sgombro all’olio extravergine
di oliva (300 g)

45

“Simone Finazzi”

140

Spaghetti integrali (500 g)

12

Orsacchiotto Chef personalizzato

160

Spaghetti trafilati al bronzo (500 g)

12

n° 2 Palline da golf

15

Stecca di torrone morbido (450 g ca.)

25

n° 4 Palline da golf

30

Sugo di pomodoro (550 g)

18

Tacchina ripiena (2,5 kg ca.)

170

Tagliatelle essiccate all’uovo (500 g)

12

Tartufo bianco d’Alba (a richiesta)
Tè Earl Grey Supreme (150 g)

20

Tè nero Darjeeling (150 g)

20

Tè verde Romeo e Giulietta (150 g)

20

Tè verde Palace Needle Biologico (150 g)

20

Ventresca di tonno rosso di Corsa in olio
extravergine di oliva denocciolato (350 g)

45

I prezzi dei singoli prodotti sono da intendersi IVA
inclusa e trasporto escluso.
Tutti i prodotti da noi proposti e qui elencati sono
di nostra produzione o selezionati personalmente
dai nostri chefs, che seguono direttamente le varie
fasi di produzione e lavorazione.

BEETHOVEN

euro 80

Sorprese dolci per i più dolci

VIVALDI

euro 380

nocciole pralinate o mandorle, bonbon al liquore, biscotti
della nonna, salmone affumicato, musetto con lenticchie,

Panettone, fichi caramellati, cuor di cocco, boeri, lardo

Parmigiano Reggiano, amarene candite, fichi al whisky,

pancettato di Patanegra, babà all’albicocca e vaniglia, torrone

zafferano, vellutata al pistacchio, Franciacorta Brut Cuvée

VERDI
euro 120
Assortimento di formaggi italiani accompagnati dai nostri

morbido, gelatine di frutta, orzo perlato con ricetta “Da

Prestige, Sauvignon Blanc Cloudy Bay, Moscato d’Asti Ca’Du

Vittorio”, funghi sott’olio, olio extravergine Bio, aceto

Sindic 2016

abbinamenti (fichi caramellati, composta di frutta, confettura

vivace-condimento, Parmigiano Reggiano, tè nero Darjeeling,

di cipolle rosse, noci), Faber Rosso Cantalupa

Trento Ferrari Maximum Brut Selezione Da Vittorio, Lucente

euro 880

LISZT

Frescobaldi

Panettone, cremini Da Vittorio, bonbon vodka e pesca,
CHOPIN

euro 190
Panettone, musetto con lenticchie, cremini Vittorio, torrone
morbido, olio extravergine Bio, composta di frutti di bosco,
spaghetti trafilati al bronzo, sugo di pomodoro, Trento
Ferrari Maximum Brut Selezione Da Vittorio

euro 580

morbido, biscotti della nonna, acciughe spagnole, lardo

Panettone, gocce di rosolio, marroni canditi, nocciole

pancettato di Patanegra, fois gras, pancetta cotta al vapore,

pralinate o mandorle, gianduiotto, fichi caramellati,Ventresca

salame nostrano, prosciutto cotto affumicato, mostarda,

di tonno rosso di Corsa in olio extravergine di oliva
denocciolato, cristalli di cannella, composta di pere e limetta,

DEBUSSY

euro 280
Panettone al cioccolato, bonbon al liquore, babà al rhum,
composta pera e limetta, gianduiotti, funghi porcini sott’olio,
salame nostrano, confettura di cipolle rosse, pecorino
stagionato, prosciutto cotto affumicato, Franciacorta Brut

mandorle, chicchi di caffè, albicocche candite, boeri, torrone

MENDELSSOHN

composta di sambuco e prugne, Parmigiano Reggiano,

funghi porcini sott’olio, carciofini sotto’olio, culatello di
Zibello, pecorino stagionato, pane Gattiau, Champagne
Louis Roederer Brut Premier, Pouilly Fumé Baron de L

prosciutto crudo di Parma, tagliatelle essiccate all’uovo,
pancetta cotta al vapore, chicchi di caffè pralinati, sugo di
pomodoro, salame gentile, Champagne Pommery Brut
Apanage Prestige, Bolgheri Sondraia

DONIZETTI

euro 2000

Panettone, torrone morbido, gianduiotti, babà all’albicocca
e vaniglia, cremini Vittorio, boeri, nocciole pralinate,

Monzio Compagnoni
SCHUBERT

euro 680

Pandoro, nocciolato al latte o fondente, riso carnaroli,
pistacchi confettati, perle di cioccolato e menta, pancetta
cotta al vapore, prosciutto cotto, cremini Da Vittorio,

mandorle, bonbon al rhum, bonbon alla sambuca, biscotti
della nonna, gocce di rosolio, olio extravergine di oliva,
aceto balsamico tradizionale extravecchio DOP, salmone
affumicato, acciughe spagnole, tacchina ripiena, Caviale
beluga iraniano puro (50 g) , foie-gras, tartufo bianco
d’Alba, prosciutto cotto affumicato, prosciutto crudo di
Parma, salame nostrano, culatello di Zibello, lardo pancettato
di Patanegra, marroni canditi, amarene candite, composta
di lamponi e rabarbaro, composta di pesca e citronella,
Parmigiano Reggiano, funghi porcini sott’olio, Ventresca
di tonno rosso di Corsa in olio extravergine di oliva
denocciolato, carciofini candini sott’olio, fichi caramellati,
selezione di 4 formaggi assortiti, sugo di pomodoro, spaghetti
integrali, Champagne Dom Perignon 2006, Amarone della
Valpolicella Allegrini, Grappa Segnana Solera Selezione
I prezzi delle confezioni sono da intendersi IVA e trasporto esclusi.

PER LE AZIENDE

Ordine minimo 10 pacchi

ROSSINI

euro

85

euro

110

Panettone, cartoccio fiorentino, composta di frutta, biscotti della
nonna, Moscato d’Asti Ca’ Du Sindic 2016

MOZART
Pandoro, block cremino, composta di frutta, funghi sott’olio, orzo
perlato con ricetta “Da Vittorio”, Faber Rosso Cantalupa

euro 125

BACH
Panettone, salamino “Cacciatore”, pane Guttiau, babà al rhum,
paccheri, sugo di pomodoro, ½ kg Parmigiano Reggiano, Franciacorta
Brut Monzio Compagnoni
I prezzi delle confezioni sono da intendersi IVA e trasporto esclusi.
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