
HAUSBRANDT 
COLOMBA DELICE 
UN PIACEVOLE ABBRACCIO CHE 
ANNUNCIA LA BELLA STAGIONE
La Colomba Delice, frutto di una lunga 
e sapiente lavorazione, prevede una 
lievitazione naturale, un impasto arricchito 
con scorze di arancia candita e una 
glassa croccante di mandorle e nocciole. 
La polvere di baccelli di vaniglia del 
Madagascar conferisce infine un delicato 
profumo. L’impasto rivela tutta la sua 
fragranza e morbidezza e il packaging 
esclusivo la rende poi un dono unico e 
originale.

COLOMBA ARTIGIANALE 
OF BONOLLO
CON INGREDIENTI ITALIANI  
FRESCHI E DI QUALITÀ
Al suo interno canditi deliziosi e mandorle 
pregiate. La pasta, soffice e morbida, è lievitata 
naturalmente, mentre le note inconfondibili 
della Grappa OF Amarone Barrique esaltano 
armoniosamente la fragranza della farcitura 
trasformando questo dolce tradizionale in 
un’esperienza sensoriale irresistibile.

UOVO LINDT EXCELLENCE 
ORANGE INTENSE
UN’ESPERIENZA DI GUSTO RICCA  
E SORPRENDENTE 
Tutto il sapore di una delle tavolette più amate 
è racchiuso in un raffinato uovo di Pasqua. Non 
poteva esserci fusione più riuscita di quella tra 
il finissimo cioccolato fondente Lindt, le note di 
arancia e le sfoglie di mandorle croccanti. Una 
delizia che racchiude tutta la bontà del cioccolato 
fondente ad alte percentuali delle classiche 
tavolette Excellence. Oltre a questa referenza sono 
disponibili: Uovo Lindt Excellence 70% Cacao e 
Uovo Lindt Excellence 85% Cacao.

UOVA GRANDI FIRME 
LATTE E FONDENTE 
BAULI PER LUI E PER LEI 
Nuovi ed esclusivi regali di prestigiose marche (tra cui 
Borbonese, La Martina, Comete Gioielli e Mandarina 
Duck) racchiusi nel goloso cioccolato Bauli.  
Le Uova Grandi Firme Bauli nella versione Cioccolato 
Superiore al Latte e Cioccolato Fondente includono 
raffinate sorprese firmate per Lei e per Lui. Regali unici 
per soddisfare le più alte aspettative.

GLI INDISPENSABILI
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LA PASQUA 2021 DI ZAINI  
UN ASSORTIMENTO GOLOSO  
DI OVETTI RIPIENI
Si va dai più tradizionali Ovetti Latte a quelli 
Fondente al 70% , fino ad arrivare agli Ovetti 
Gianduiotto, un gusto intramontabile che per la 
prima volta gustiamo 
in una formato diverso 
dal gianduiotto storico. 
Chiudono la collezione 
gli straordinari Ovetti 
Ruby, il cioccolato rosa 
naturale con ripieno 
di latte.  
E se non sappiamo 
proprio quale scegliere 
basterà acquistare 
la confezione 
Assortimento Ovetti 
per assaggiarli tutti.

PROSECCO DOC 
ROSÉ BRUT 
PONTE1948
UN PROFUMO FRESCO E 
PIACEVOLMENTE FRUTTATO 
Di colore rosa antico con riflessi 
tendenti al cipria, presenta delicate 
note citrine che si esprimono con 
sentori di pesca e mela rossa Delicious. 
Ideale come aperitivo, superbo 
abbinato a sushi e sashimi, ma anche 
a molluschi e antipasti a base di pesce. 
Richiama inoltre abbinamenti più 
delicati come il cous cous di verdure 
e risotti leggeri della tradizione 
mediterranea. È anche pronto ad 
accompagnare piatti più ricercati a 
base di tartufo nero o tartufo bianco 
così come ricette tipiche dai sapori forti.

COLOMBA PISTÌ 
CON CREMA DI PISTACCHIO DI BRONTE DOP 
E RICOPERTA DI CIOCCOLATO 
Due le golose varianti per due colombe accomunate 
da una golosa farcitura di crema al pistacchio di Bronte 
DOP, unico e dall’aroma inconfondibile. La copertura 
è infatti sia al cioccolato bianco che fondente. Inoltre 
sono disponibili sia in formato scatola regalo che con 
incarto a mano, entrambe da 900 g. La preparazione delle 
colombe segue rigorosissimi passaggi basati su tecniche 
tradizionali utilizzando esclusivamente lievito madre.
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