
 

Cari amici, questo Natale nel fare un pensiero per i vs cari, fate un gesto di solidarietà 

acquistando prodotti di Ananas Onlus, di garantita  qualità artigianale. Il ricavato di questa 

iniziativa sosterrà i progetti di assistenza e sostegno alle persone affette da 

Neurofibromatosi e le loro famiglie. Grazie per il vostro contributo e Buone Feste! 

                  

PANETTONE ARTIGIANALE ALL’ANANAS (1000 gr. incarto lusso)   15 euro 

TORRONI ARTIGIANALI  CLASSICI e SPECIALI  

Torrone rustico latte alle mandorle 300 gr.       8 euro

 Torrone rustico fondente al pistacchio 300 gr.      8 euro 

Torrone bianco/fondente con nocciole/pistacchi 300 gr.    9 euro

 Torrone tronchetto di cioccolato ripieno all’ananas     9 euro

 Torrone tronchetto di cioccolato ripieno ai frutti di bosco    9 euro

 Torrone tronchetto di cioccolato ripieno al limoncello     9 euro

 Torrone gianduia e nocciole 300 gr.       6 euro

 Torrone classico bianco alle mandorle 300 gr.     6 euro 

ADDORMENTASUOCERE MANDORLE (pralinate tostate 300 gr.)    6 euro 

ADDORMENTASUOCERE NOCCIOLE (pralinate tostate 300 gr.)   6 euro 

CHICCHI DI CAFFE’ (ricoperti di cioccolata fondente 250 gr.)    6 euro 

CREMA di CIOCCOLATO (400 gr. al latte, fondente o bianco)    6 euro 

CREMA di CIOCCOLATO al PISTACCHIO (400 gr.) NOVITA’    8 euro 

MIELE (conf regalo 4 mielini misti)        7 euro 

ALBERO DI NATALE (al latte 350 gr. in conf. regalo)     10 euro 

CALENDARIO ANANAS 2014  da tavolo contributo minimo    3 euro 

AGENDA GORNALIERA 2014 in pelle        10 euro 

MAGLIETTE DECENNALE ADULTI & “ASSO” PER BIMBI    10 euro 

 



    PROPOSTE CESTI NATALIZI ….. NOVITA’ 

Vi proponiamo quest’anno di regalare confezioni e cesti natalizi preparati da Ananas! 

Confezioniamo Cesti su ordinazione. Alcune proposte: 

GRANCESTO DI NATALE        100 EURO 

(12 pezzi: cesto con 1 panettone all’ananas, 1 rustico alle mandorle, 1 torrone rustico ai 

pistacchi, 1 torrone bia/fond alle nocciole e pistacchi, 1 trochetto ripieno all’ananas, 1 

tronchetto ripieno al limoncello, 1 addormentasuocere, 1 alberello di cioccolata, 1 crema di 

cioccolata al pistacchio, 1 crema di cioccolata alla gianduia, 1 conf mielini, 1 conf chicchi di 

caffè, più un omaggio gadget associativo). 

 

CESTO DELLE MERAVIGLIE         80 EURO 

(10 pezzi: cesto in vimini con 1 panettone all’ananas da 1000 gr., 1 crema cioccolato da 400 gr., 

1 crostata 300 gr., 1 alberello di cioccolata da 350 gr., 1 cf chicchi di caffè, 1 

addormentasuocere, 1 cf mielini, 1 tronchetto all’ananas, 1 torrone bianco alle mandorle, 1 cf. 

tozzetti alle mandorle, più un omaggio gadget associativo). 

 

CESTO SFIZIOSO         55 EURO 

(7 pezzi: cesto in vimini con 1 panettone all’ananas da 1000 gr., 1 cf chicchi caffè, 1 

 1 torrone ai pistacchi, 1 cf mielini, 1 crema di cioccolata bianca, 1 addormentasuocere, 

torrone gianduia, più un omaggio calendario associativo). 

 

CESTO GOLOSO          50 EURO 

(7pezzi:  cesto in vimini con 1 crema ciocolata bianca, 1 crema cioccolata fondente, 1 torrone 

bicolore bia/fond con nocciole e pistacchi, 1 addormentasuocere, 1 cf chicchi caffè, 1 

tronchetto frutti di bosco, 1 crostata cioccolato fondente più un gadget associativo). 

 

CESTO CREMOSO          30 EURO 

(4 pezzi: confezione regalo con 1 crema di cioccolato bianca, 1 crema di cioccolato fondente, 1 

crema di cioccolato al pistacchio, 1 cf mielini, più gadget associativo). 

 

CESTO SOLIDALE         30 EURO 

( 5 pezzi: 1 torrone gianduia, 1 crema cioccolato bianca, 1 addormentasuocere, 1 cf tozzetti 

alle mandorle, 1 cf chicchi di caffè, più gadget associativo). 


