IDEE REGALO NATALE

Milano al
Profumo
di Cioccolato
La più golosa storia di cioccolato a
Milano nasce nel 1913 in via De Cristoforis,
dove ancora oggi si trova Zaini Milano.
Un luogo dove il tempo è sospeso tra
una atmosfera suggestiva e l’aroma
seducente del cioccolato.

Veniteci a Trovare
o Contattateci

Via De Cristoforis 5 Milano
tel. 02.694914449
ideeregalo@zainimilano.com

Una Tradizione
di Gusto
Dal 1913, nella storica cioccolateria Zaini
Milano, nascono prodotti che rievocano
nello stile il gusto del passato, ma si
propongono con una attenta rivisitazione
in chiave moderna, per mantenere sempre
attuale il piacere, l’eleganza e l’emozione
di un prodotto unico e raffinato che sarà
bello pensare con chi condividere.
Abbiamo molte soluzioni da suggerirvi per
il regalo ideale. E qui le potrete scegliere;
ma nel caso vogliate creare qualche cosa
di particolare saremo pronti ad aiutarvi.
Veniteci a trovare o contattateci, troveremo
insieme il modo migliore per dare un tocco
originale e goloso ai vostri regali.

Le Tavolette
Natalizie
Romantiche e festose tavolette da
appendere all’albero di Natale per una
nuova e golosa decorazione. Le tavolette
propongono originali abbinamenti di gusto
e simpatiche decorazioni natalizie
di zucchero.
Tavolette di Natale al cioccolato
fondente o al latte 6,10 € cad.

Tradizione
e Fantasia
Una elegante scatola di legno con 8 diverse
tavolette: come delle piccole opere di pop
art le immagini d’epoca dei Fondatori sono
trattate in chiave moderna. Le tavolette
propongono il cioccolato con petali di rosa
cristallizzati, pop corn caramellati, pistacchi
interi tostati, bacche di pepe rosa, sale blu
di Persia o fiori di violetta.
Scatola in legno con 8 tavolette Fondatori 50 €

Un Sacco di Auguri
Un originale sacco di iuta confezionato in
versione natalizia con paglia e nastro rosso
per racchiudere tante golosità: praline,
tavolette, confetture e l’immancabile
panettone.
Confezione in sacco di iuta a partire da 35 €

In Attesa
del Natale
E’ il calendario dell’avvento in versione
Zaini Milano che riproduce la storica
sede di Milano in cui si trova la nostra
cioccolateria con le sue invitanti
vetrine. Un palazzo d’epoca in versione
natalizia in cui si aprono 24 finestrelle
per regalare ogni giorno una piccola
dolcezza fino al giorno di Natale.
Casetta dell’avvento 20 €

I Dolci Presepi
Il presepe realizzato in caramelle gelée
in due versioni magiche e sorprendenti:
Il barattolo di vetro che diventa un
centrotavola pieno di dolcezza e
di atmosfera o la scatola che racchiude
tutti i personaggi del presepe
tradizionale compresi i Re Magi.
Presepe in barattolo 25 €
Presepe in scatola 20 €

Albero e
Panettone, ed e,
subito Natale
Il più classico simbolo del Natale
in tavola: il panettone. Realizzato
artigianalmente secondo la ricetta
tradizionale con ingredienti di prima
qualità, lievito madre naturale,
senza emulsionanti né conservanti.
E poi, un grande biscotto al cioccolato
a forma di albero di Natale,
con decorazioni in glassa di zucchero,
in una bella scatola regalo.
Panettone da 3 kg (90 €) • 1 kg (36 €)
500 g (19 €) • 100 g (5 €) • Biscotto 9,50 €

Zaini Milano su Misura per Voi
Nella nostra caratteristica cassetta in legno con il marchio Zaini Milano impresso
a fuoco potrete creare la composizione di prodotti che più vi piacciono.
Una personalizzazione su misura per tenere conto di ogni vostra esigenza
e desiderio scegliendo il meglio della nostra produzione.

Cassetta 20x30x15 composizione da 45 €

Le Cassette
di Natale
Potete scegliere le nostre cassette già
confezionate con diverse tipologie
di prezzo o comporle a vostro piacere,
a partire da 45 €, per accontentare i gusti
e sorprendere i vostri amici e clienti.

Cassetta 30x40x20 composizione da 65 €

Cassetta 30x40x20 composizione da 90 €

Un Cesto di Golosi Auguri

E per la Consegna?

Questa confezione di Natale ci riporta ad un’atmosfera di altri tempi,
quando si trasportavano le prelibatezze fuori casa con cesti in vimini.
Nel suo interno la sorpresa più golosa: il meglio della cioccolateria
Zaini Milano.
Un doppio regalo per i vostri auguri di Natale più sorprendenti.

Zaini Milano vi offre un servizio di consegna a domicilio per Milano città e provincia.
Le spedizioni verranno evase entro qualche giorno dall’accettazione dell’ordine.
Il contributo di spedizione è 15 € per Milano, 20€ per la provincia di Milano, IVA e
assicurazione comprese. I prezzi sono da intendersi al massimo per un gruppo di 4 colli ad
unico destinatario, al di fuori di questo il contributo alle spese verrà preventivamente
comunicato.

CESTO 25X40X50 composizione da 150 €
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