
 

 

    

L’Associazione Ananas Onlus – Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi Onlus - è lieta di proporre, 
anche quest’anno, la distribuzione di prodotti artigianali di primissima qualità il cui ricavato sarà utilizzato 
dall’Associazione per promuovere progetti ed iniziative a sostegno delle persone affette da 
Neurofibromatosi, una malattia rara genetica per cui non esiste ad oggi una cura.  

NATALE 2016 
PANETTONE ALL’ANANAS (1000 gr con incarto lusso)     15 euro 

PANDORO CLASSICO (1000 gr con incarto lusso)      12 euro 

PANETTONE CLASSICO (1000 gr)        10 euro 

TORRONE RUSTICO BIANCO/FOND NOCCIOLE E UVETTE (300 gr)         9 euro 

TORRONE RUSTICO FONDENTE E PINOLI (300 gr)         9 euro  

TORRONE RUSTICO FONDENTE E PISTACCHI (300 gr)         9 euro  

TORRONE RUSTICO AL LATTE E NOCI (300 gr)           9 euro  

TORRONE ALLA GIANDUIA (300 GR)            7 euro 

ADDORMENTASUOCERE MANDORLE (pralinate 300 gr scatola)        7 euro 

ADDORMENTASUOCERE NOCCIOLE  (pralinate 300 gr scatola)            7 euro 

CHICCHI DI CAFFE’ (ricoperti di cioccolata fondente 250 gr)        7 euro 

COCCOLE D’AMORE (amarene ricoperte di fondente 300 gr scatola) NOVITA’ 10 euro 

MARRONI GLASSATI (ricoperti di fondente 300 gr scatola)                NOVITA’ 10 euro 

CREMA di CIOCCOLATO (400 gr alla gianduia, fondente o bianco)     6 euro 

CREMA di CIOCCOLATO al PISTACCHIO (400 gr)             8 euro 

MIELE (confezione regalo 4 barattolini gusti misti)         8 euro 

ALBERO DI NATALE (cioccolato latte 350 gr in confezione regalo)   10 euro 

PORTA CD con disco di cioccolato fondente (70 gr)        4 euro 

CALENDARIO 2017 di Ananas Onlus (da muro) contributo minimo di     3 euro 

 

              
 

E’ possibile prenotare i prodotti contattando la segreteria di Ananas Onlus allo 06.89527429, mobile 328.2444210 
oppure scrivendo a segreteria@ananasonline.it Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.ananasonline.it 
 
SI CONFEZIONANO E CONSEGNANO PACCHI NATALIZI SU ORDINAZIONE. 

Grazie di cuore per quello che farete!  

 

mailto:segreteria@ananasonline.it
http://www.ananasonline.it/


 

Cara Amica, Caro Amico di Ananas, 

 

questo Natale nel fare un pensiero per i tuoi cari, fai un gesto di solidarietà acquistando i 

nostri prodotti di primissima qualità artigianale. Il ricavato di questa iniziativa sarà 

utilizzato dall’Associazione per sostenere progetti in favore delle persone affette da 

Neurofibromatosi.          

 

Grazie per tutto quello che farai per noi,  

Auguriamo a te e alla tua famiglia un Sereno Natale e Buone Feste! 

                                      

Di seguito ti proponiamo delle confezioni natalizie ideate e preparate dai ns volontari. 

Possiamo crearne di nuove a tuo piacimento con i prodotti che preferisci!  

 

 

MIX CREME           13 EURO 

Confezione regalo con 2 creme cioccolato da 400 gr a scelta (fondente, latte o bianca). 

 

 

MIX CREME CON PISTACCHIO        15 EURO      

Confezione regalo con 2 creme da 400 gr: 1 al pistacchio e 1 a scelta (fond, latte o bianca). 

 

 

CHICCHI E COCCOLE          18 EURO 

Confezione regalo 2 prodotti: 1 Coccole d’Amore (amarene e fondente) e 1 Chicchi Caffè 

 

 

CHICCHI E CASTAGNE         18 EURO 

Confezione regalo 2 prodotti: 1 Marroni Glassati con fondente e 1 Chicchi Caffè 

 

 

TORRONE E PANETTONE (con possibilità di scelta del torrone)*   20 EURO 

Confezione regalo 2 prodotti: 1 Panettone classico 1 kg e 1 torrone rustico 300 gr a scelta 

(fondente ai pistacchi, fondente ai pinoli, bianco/fond alle nocciole, gianduia e noci) 

 



 

FIORDALISO (con possibilità di scelta della crema di cioccolato)*   22 EURO 

Confezione regalo 3 prodotti: 1 crema cioccolato 400 gr (a scelta tra latte, fondente o 

bianca), 1 addormentasuocere 300 gr, 1 conf mielini. 

 

 

GINEPRO (con possibilità di scelta del torrone)*      29 EURO    

Confezione 4 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone classico da 1 kg, 1 torrone rustico 

a scelta (fondente ai pistacchi, fondente ai pinoli, bianco/fond alle nocciole, gianduia e 

noci), 1 spumante, 1 calendario 2017. 

 

 

IBISCUS  (con possibilità di scelta della crema di cioccolato)*   35 EURO                                                                   

Confezione 5 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone classico 1 kg, 1 torrone fondente ai 

pistacchi da 300 gr, 1 crema di cioccolato da 400 gr a scelta (fondente, latte o bianca), 1 

spumante, 1 calendario 2017.           

 

 

CORIANDOLO (con possibilità di scelta della crema di cioccolato)*   35 EURO 

Confezione 5 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone classico 1 kg, 1 torrone fondente ai 

pinoli da 300 gr, 1 crema di cioccolato da 400 gr a scelta (fondente, latte o bianca), 1 

spumante, 1 calendario 2017.    

 

 

GELSOMINO (con possibilità di scelta del torrone)*     38 EURO 

Confezione regalo 5 prodotti: 1 torrone rustico 300 gr a scelta (fondente e pistacchio, 

fondente e pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia e noci), 1 crema cioccolato fondente 400 

gr., 1 crema cioccolato bianco da 400 gr., 1 addormentasuocere 300 gr., 1 conf. 4 mielini. 

 

 

CASTAGNO (con possibilità di scelta del torrone rustico)*    42 EURO 

Confezione regalo 6 prodotti: 1 marroni glassati e fondente, 1 crema al pistacchio da 400 

gr, 1 crema cioccolato bianco da 400 gr., 1 porta Cd con cioccolato fondente, 1 torrone 

rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia/noci), 1 

calendario 2017. 

 

 

CILIEGIO (con possibilità di scelta del torrone rustico)*    42 EURO 

Confezione regalo 6 prodotti: 1 coccole d’amore amarene e fondente, 1 crema al pistacchio 

da 400 gr, 1 crema cioccolato bianco da 400 gr., 1 porta Cd con cioccolato fondente, 1 

torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia/noci), 

1 calendario 2017. 



 

 

 

EDERA            50 euro 

Confezione 7 pezzi (in scatola natalizia): 1 pandoro da 1 kg, 1 spumante, 1 torrone gianduia e 

nocciole da 300 gr., 1 addormentasuocere, 1 crema di cioccolata al pistacchio, 1 conf 

mielini, 1 calendario 2017. 

 

 

GERBERA (con possibilità di scelta della crema)*      53 EURO 

Confezione 7 pezzi (in scatola natalizia): 1 panettone all’ananas da 1 kg, 1 crema cioccolata a 

scelta (fondente, latte o bianca), 1 conf chicchi caffè, 1 torrone gianduia e nocciole da 300 

gr., 1 coccole d’amore, 1 spumante, 1 calendario 2017. 

 

 

PUNGITOPO (con possibilità di scelta della crema)*     53 EURO 

Confezione 7 pezzi (in scatola natalizia): 1 panettone all’ananas da 1 kg, 1 crema cioccolata a 

scelta (fondente, latte o bianca), 1 conf chicchi caffè, 1 torrone gianduia e nocciole da 300 

gr., 1 marroni e fondente, 1 spumante, 1 calendario 2017. 

 

 

MARGHERITA (con possibilità di scelta del torrone rustico)*    57 EURO 

Confezione 9 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone classico da 1 kg, 1 torrone rustico 

a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia/noci), 1 crema 

cioccolato bianca, 1 addormentasuocere 300 gr., 1 cf tozzetti alle mandorle 300 gr., 1 conf. 

4 mielini, 1 bottiglia spumante, 1 cd con cioccolato fondente, 1 calendario 2017. 

 

 

MAGNOLIA  (con possibilità di scelta del torrone rustico)*   58 EURO 

Confezione 8 prodotti (in scatola natalizia): 1 pandoro da 1 kg, 1 marroni glassati e 

fondente, 1 crema al pistacchio da 400 gr, 1 porta Cd con cioccolato fondente, 1 torrone 

rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia/noci), 1 

chicchi di caffè, 1 spumante, 1 calendario 2017. 

 

 

MUGHETTO (con possibilità di scelta del torrone rustico)*    58 EURO 

Confezione 8 prodotti (in scatola natalizia): 1 pandoro, 1 coccole d’amore amarene e 

fondente, 1 crema al pistacchio da 400 gr, 1 porta Cd con cioccolato fondente, 1 torrone 

rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con nocciole, gianduia/noci), 1 

chicchi di caffè, 1 spumante, 1 calendario 2017. 

 

 



 

OLEANDRO (con possibilità di scelta del torrone rustico)*   69 EURO 

Confezione 9 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone all’ananas 1 Kg., 1 spumante, 1 

addormentasuocere,  1 torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con 

nocciole, gianduia/noci), 1 cf mielini, 1 coccole d’amore, 1 crema di cioccolato al pistacchio 

400 gr., 1 Cd con fondente, 1 calendario 2017. 

 

 

PAPAVERO (con possibilità di scelta del torrone rustico)*   69 EURO 

Confezione 9 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone all’ananas 1 Kg., 1 spumante, 1 

addormentasuocere,  1 torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con 

nocciole, gianduia/noci), 1 cf mielini, 1 marroni con fondente, 1 crema di cioccolato al 

pistacchio 400 gr., 1 Cd con fondente, 1 calendario 2017. 

 

 

MILLE DOLCEZZE (con possibilità di scelta del torrone rustico)*   85 EURO 

Confezione 12 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone classico 1 Kg., 1 spumante, 1 

addormentasuocere,  1 torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con 

nocciole, gianduia/noci), 1 cf mielini, 1 marroni con fondente, 1 coccole d’amore, 1 chicchi di 

caffè, 1 crema al pistacchio 400 gr., 1 crema di cioccolato fondente 400 gr, 1 Cd con 

fondente, 1 calendario 2017. 

 

 

OVER THE TOP (con possibilità di scelta del torrone rustico)*   100 EURO 

Confezione 12 prodotti (in scatola natalizia): 1 panettone all’ananas 1 Kg., 1 spumante, 1 

addormentasuocere,  1 torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/pinoli, bia/fond con 

nocciole, gianduia/noci), 1 cf mielini, 1 marroni con fondente, 1 coccole d’amore, 1 chicchi di 

caffè, 1 crema al pistacchio 400 gr., 1 crema di cioccolato fondente 400 gr, 1 Cd con 

fondente, 1 alberello di cioccolata 350 gr, 1 calendario 2017. 

 

 

 
(*) Il prodotto può essere scelto tra quelli proposti. Se non si effettua la scelta, Ananas sceglierà per te! 

L’associazione si riserva di sostituire un prodotto terminato con uno di pari valore e qualità. 

 

 

 
 


