
LE NOSTRE OFFERTE

i vini
Antica Hirpinia - Campania IGT Bianco/Rosso

1 bottiglia 5 €
6 bottiglie (anche miste)  30 € 24 €

Cantina Cìfero - Sauvignon/Vermentino (Lazio)
1 bottiglia 6 €
6 bottiglie (anche miste)  36 € 30 €

Le Cimate - Vignafante Bianco/Rosso (Umbria)
1 bottiglia 6 €
6 bottiglie (anche miste)  36 € 30 €

La Pieve - Maremma Toscana Bianco/Rosso 
1 bottiglia 6 €
6 bottiglie (anche miste)  36 € 30 €

le dame
Dama 5lt vino bianco - Passerina

1 dama 10 € 

Dama 5lt vino rosso - Rosso Conero

3 dame 30 € 27 €



IL NATALE

panettoni

Panettone alla vernaccia con uvetta
 e frutti rossi gr.800
astucciato

Quacquarini

Panettone Integrale con pere, noci e 
cioccolato gr.800
incarto a mano 

Panettone al caffè gr.800
incarto a mano 

Panettone al cioccolato glassato 
con nocciole gr.800
astucciato

Panettone classico con uvetta e arancia 
candita gr.800
astucciato

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

Morelli

Panettone con scorze di limone gr.750 
incarto a mano 

Panettone con scorze di arancia gr.750
incarto a mano 

Panettone alla grappa con scaglie 
di cioccolato gr.750
incarto a mano

€ 20

€ 20

€ 20



IL NATALE

Nardini
Panettone alla mandorla gr.750 + liquore mandorla
ml375
astucciato
Panettone all'acqua di cedro gr.750 + acqua di cedro
ml375
astucciato

€ 39

€ 39

Bonci

Panbriacone quadro gr.800 
astucciato

Bria Bosco con frutti di bosco canditi gr.800
astucciato

Bria Pera con liquore alla pera e scaglie di 
cioccolato gr.800
astucciato

Bria Pesca e Vino con pesche caramellate 
e vino gr.800
astucciato

Bria Rum con bagna al rum e scaglie di 
cioccolato gr.800
astucciato

Bria Mokanero al cioccolato con liquore al caffè e
scaglie di cioccolato gr.800
astucciato

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

panettoni



IL NATALE

panettoni

Mennella

Panettone all'albicocca pellecchiella 
del vesuvio con glassa di cioccolato bianco 1kg 
astucciato

Panettone al caffè espresso con glassa di
cioccolato bianco 1kg
astucciato

Panettone Classico Milanese 1kg
astucciato

Panettone Crema e Amarena con glassa al
cioccolato bianco 1kg
astucciato

Panettone Frutti di bosco del Trentino con glassa
al cioccolato bianco 1kg
astucciato

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

€ 33

Panettone al limoncino con glassa di cioccolato
bianco e scorze di limone candito 1kg
astucciato

Panettone Mela Annurca e Cannella con glassa di
cioccolato bianco 1kg
astucciato

€ 33

€ 33



IL NATALE

panettoni
Mennella

Panettone al Pistacchio 1kg
astucciato

Panettone Cubano al Rum con scaglie di
cioccolato e glassa al cioccolato fondente 1kg
astucciato

Panettone Nocciolato con nocciole Giffoni IGP e
glassa al gianduia 1kg
astucciato

€ 33

€ 33

€ 33



IL NATALE

torroni
Quacquarini

Nocciolato pralinato con cioccolato al latte gr300
astucciato

Nocciolato con cioccolato fondente gr300
astucciato

Classico alla mandorla ricoperto di cioccolato 
fondente gr250
astucciato

Classico Madonna della Neve gr250
astucciato

Torrone tenero al cioccolato con nocciole gr250
astucciato

Torrone tenero alla mandorla gr250
astucciato

Torrone al pistacchio gr250
astucciato

Torrone al caffè gr250
astucciato

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 13

€ 10

€ 10

€ 13

Classico alla mandorla ricoperto di cioccolato  gr150
incarto ondulato in cartone

Tenero al caffè ricoperto di cioccolato fondente gr150
incarto ondulato in cartone

Tenero al Cioccolato con Nocciole  gr150
incarto ondulato in cartone

€ 7

€ 7

€ 7

Tenero alla Mandorla ricoperto di Cioccolato
Fondente gr150
incarto ondulato in cartone

€ 7



IL NATALE

cioccolato
Quacquarini

I Soffi al farro soffiato e cioccolato fondente gr200

Tortina farro soffiato e cioccolato fondente gr300

€ 9

€ 11

I Soffi al farro soffiato e cioccolato al latte gr200 € 9

I Soffi al riso soffiato e cioccolato bianco gr200 € 9

Tortina farro soffiato e cioccolato al latte gr300 € 11

Tortina riso soffiato e cioccolato bianco gr300 € 11

Mattonella cioccolato fondente e mandorle 
 oppure nocciole gr200

€ 11

Mattonella cioccolato al latte e mandorle  
oppure nocciole gr200

€ 11

Mattonella cioccolato bianco e mandorle  
oppure nocciole gr200

€ 11



idee regalo
Per ulteriori informazioni e per la creazione di ceste,

pacchi o confezioni regalo personalizzate potete
telefonare ai seguenti numeri:

Valentina : 393 563 1212
Gianni : 349 283 3670

Vi ricordiamo inoltre che potete visitare la nostra
Enoteca a Grottaferrata in Via Giuseppe Garibaldi, 7 

Per visionare il nostro catalogo di vini, liquori, distillati e
tanto altro ancora potete visitare il sito web di GDA

www.distribuzionegda.it

o del nostro partner VinumStore

www.vinumstore.it

tel. Enoteca 069458624 tel. Magazzino 069559 0796


