
Pesche all’alchermes

Le mie proposte spaziano dal dolce al salato, 
tra dolci della tradizione, torte al pan di spagna 
personalizzate per ogni evento speciale, biscotti, 

salatini, pizzette e tanto altro! 
Cosa aspettate, lasciatevi tentare!

Golose creazioni fatte a mano 

come una volta,con ingredienti 

freschi e genuini

Per poter garantire la massima freschezza 
dei miei prodotti, produco esclusivamente su ordinazione.

I prezzi sono da intendersi al kg.

Proposte dal gusto classico che richiamano 
ricette tramandate dalla mia famiglia.

Biscotti genuini e dal sapore unico, semplici 
o decorati per accontentare proprio tutti.

Dolci tentazioni alle quali non è possibile 
resistere…Golose proposte fra gusto e tradizione.

Morbido pan di spagna arricchito con golose 
farciture e decorato con fantasia.

Ideale per qualsiasi momento della giornata 
e perfetta nelle vostre feste, buffet e aperitivi.

Listino prezzi

Frollini al parmigianoCiambella bicoloreFrollini con cioccolato Rotolo alla nutella Pizzette tonde
  

Cheesecake ai frutti di bosco      20 €/kg
Palline dolci al mascarpone       20 €/kg
Salame al cioccolato           20 €/kg
Pesche dolci all’alchermes       22 €/kg
Semifreddi                 22 €/kg
(allo zabaione, alla meringa, agli amaretti)

Dolci Delizie

Dolci da forno Stuzzicheria salata

Frollini classici               16€/kg
Frollini sfiziosi               20€/kg
(con cioccolato fondente, cioccolato fondente 
e codette, con gocce di cioccolato, con mandorle, 
con noci, con crema al  pistacchio, con nutella)

Biscotti “Vale”                 20€/kg
Biscotti “Marty”Biscotti “Marty”              14€/kg
Biscotti chicco di caffè         20€/kg
Zuccherini bolognesi          28€/kg

Ciambelle                   14€/kg
(classica, bicolore, leggera con albumi e cacao)

Pinza alla mostarda bolognese     14€/kg
Rotolo alla nutella             20€/kg
Crostate marmellata o nutella      16€/kg
Crostata alla crema            18€/kg
Crostata alla crema e pinoliCrostata alla crema e pinoli       20€/kg
Torta di mele                14€/kg
Raviole (mostarda o nutella)          20€/kg
Tenerina (al cioccolato, alle noci)     20€/kg

Torta mantovana             20€/kg

Biscotti

€20 €14 €22 €26 €16€20

Pizza in teglia alta e soffice       10€/kg
Pizzette tonde               16€/kg
Focaccia pomodorini e olive      14€/kg
Crescenta alta e soffice         10€/kg
Salatini con wurstel e pancetta    20€/kg
Muffin alle zucchine            20€/kg
Bocconcini al prosciuttoBocconcini al prosciutto         22€/kg
Biscottini con frutta secca        26€/kg

Frollini al parmigiano           26€/kg

Torte personalizzate          da 26 €/kg

Torte personalizzate


