fratellisicilia

La scatola contiene: il panettone con pala di fico d’India , agrumi siciliani e fiori di zagara, una bottiglia di amaro Amaravigghia da
200 ml, un foulard Isola Bella Gioielli con motivi e decori siciliani 50 cm x 50 cm.
Dedicato a chi ama il più classico dei lievitati natalizi, un panettone dai profumi mediterranei con olio essenziale di zagara e preziosi
canditi artigianali di agrumi siciliani: arancia, limone e cedro. Nell’impasto la polpa di pala di fico d’India e – ad arricchire il gusto –
semicanditi a cubetti di pala di fico d’India.
In abbinamento l’amaro Amaravigghia, un digestivo da fine pasto ottenuto dall’infusione del cedro mani di Buddha, dal sapore
dolceamaro dato dalle essenze di arancia rossa in combinazione con le erbe spontanee che crescono all’ombra del Versante Nord
dell’Etna.
All’interno della scatola gioiello laminata in oro anche uno splendido accessorio Isola Bella Gioielli, tributo ai colori e alla tradizione
dell’isola del Mediterraneo: un foulard con decori e motivi siciliani. Un regalo di Natale di gran gusto!

La scatola contiene: il panettone pistacchio e cioccolato Fratelli Sicilia da 850 gr, un vasetto di crema al pistacchio Fratelli Sicilia da
200 gr, un foulard Isola Bella Gioielli con motivi e decori siciliani 50 cm x 50 cm.
Qui il protagonista è il pistacchio siciliano. Il panettone, con un soffice e profumato impasto al pistacchio è guarnito all’interno con
pepite di cioccolato puro bianco al pistacchio. Una golosa glassa di cioccolato fondente extra dark, impreziosito da dragees di
pistacchi interi rivestiti d’oro, ricopre il gustoso dolce tipico natalizio. Un’esperienza di gusto che può rivelarsi ancora più intensa con
la crema di pistacchio al 40% in vaso da 200 gr, dedicata a chi ama l’Oro verde di Sicilia.
All’interno della scatola gioiello laminata in oro anche uno splendido accessorio Isola Bella Gioielli: un foulard con decori e motivi
siciliani che è un tributo ai colori e alla tradizione dell’isola del Mediterraneo.
Il perfetto regalo di Natale per chi ama la buona tavola!

IB01 - SCATOLA PANETTONE PISTACCHIO CIOCCOLATO FONDENTE
- CON VASO CREMA PISTACCHIO DA SPALMARE
LA CONFEZIONA CONTIENE:
FOULARD ISOLABELLA
Misure 50X50
Con motivi e decori siciliani

Panettone 850gr con 48 ore di lievitazione
naturale con:
• Impasto al pistacchio
• Guarnito con gocce di cioccolato bianco al
pistacchio.
• Ricoperto con cioccolato puro extra fondente
• Decorato con dragees di pistacchi interi
dorati

Crema di pistacchio sicilia al 40%
Vaso da 200grDa spalmare sul panettone

IB02 - SCATOLA PANETTONE CLASSICO CON PALA DI FICO D’INDIA
AGRUMI SICILIANI E FIORI DI ZAGARA- CON BT DI AMARAVIGGHIA
LA CONFEZIONA CONTIENE:
FOULARD ISOLABELLA
Misure 50X50
Con motivi e decori siciliani

Panettone 1000gr con 48 ore di lievitazione
naturale con:
• Impasto tradizionale
• Guarnito con cubi di Pala Fico D’india
semicandita e Agrumi Siciliani (arancia ,
limone e cedro)
• Con olii essenziali di fiori di Zagara

Bottiglia di Amaro Amaravigghia
200ml
digestivo da fine pasto ottenuto
dall’infusione del cedro mani di
Buddha, dal sapore dolceamaro
dato dalle essenze di arancia rossa
in combinazione con le erbe
spontanee che crescono all’ombra
del Versante Nord dell’Etna.

In omaggio l’esclusiva shopper in
omaggio per ogni scatola acquistata
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PRODOTTO

PZ X CT

IB01

SCATOLA PANETTONE PISTACCHIO CIOCCOLATO FONDENTE - CON VASO CREMA PISTACCHIO

4

IB02

SCATOLA PANETTONE CLASSICO CON PALA DI FICO D’INDIA AGRUMI SICILIANI E FIORI DI ZAGARA- CON BT
DI AMARAVIGGHIA

4
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