
 

 

 

 
 

 

 NATALE ANANAS 2019 
 

A Natale FAI UN GESTO DI SOLIDARIETA’ acquistando i prodotti di ANANAS di primissima qualità 

artigianale. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere progetti in favore delle persone con Neurofibromatosi.   

Grazie per tutto quello che farai. Auguriamo a te e alla tua famiglia un Sereno Natale e Buone Feste! 

 

 

PANETTONE ALL’ANANAS (1000 gr)     16 euro  

PANDORO CLASSICO (1000 gr)        12 euro  

PANETTONE CLASSICO (1000 gr)      12 euro  

TORRONE FONDENTE E PISTACCHI (300 gr)       9 euro  

TORRONE FONDENTE MERINGA E BROWNIE (300 gr)     9 euro 

TORRONE AL LATTE e COCCO (300 gr)   NOVITA’       9 euro  

TORRONE ALLA GIANDUIA E NOCCIOLE  (300 gr)       7 euro  

CHICCHI DI CAFFE’ con cioccolata fondente 250 gr     7 euro  

MARRONI GLASSATI ricoperti di fondente 300 gr  10 euro  

ADDORMENTASUOCERE mandorle tostate 300gr    7 euro 

ADDORMENTASUOCERE nocciole tostate 300gr     7 euro 

 

CREMA di CIOCCOLATO 

nocciolato o fondente o bianco 400 gr        6 euro  

al PISTACCHIO 400 gr          8 euro  

 

MIELE ITALIANO BIODINAMICO  

castagno – millefiori – tiglio – cardo – eucalipto (500 gr)     10 euro 

acacia (500 gr)           13 euro 

 

CALENDARIO 2020 DA TAVOLO   DA NON PERDERE!     3 euro  

 

 

E’ possibile prenotare i prodotti contattando la Segreteria di Ananas Onlus allo 

06.89527429 o scrivendo a segreteria@ananasonline.it o direttamente sul ns 

SHOPONLINE sul sito web www.ananasonline.it 

mailto:segreteria@ananasonline.it


 

 

 

Di seguito proponiamo delle idee di confezioni natalizie confezionate dai ns volontari.  

Componi a tuo piacimento la confezione con i prodotti che preferisci!  
 

 

MIX CREME            13 EURO 

Cofanetto con 2 creme cioccolato da 400 gr (a scelta tra fondente, nocciolata o bianca). 

 

MIX CREME CON PISTACCHIO         15 EURO     

Cofanetto con 2 creme da 400 gr: 1 al pistacchio e 1 (a scelta tra fondente, nocciolata o bianca). 

 

MIX CREME E MIELE          17 EURO 

Cofanetto con 1 crema da 400 gr (a scelta tra fondente, nocciolata o bianca) e 1 miele da 500 gr (a 

scelta millefiori, castagno, tiglio, eucalipto o cardo). 

 

COMETA            19 EURO 

Busta natalizia 3 prodotti: 1 crema cioccolato 400 gr (a scelta tra nocciolata, fondente o bianca), 1 

miele 500 gr. (a scelta tra millefiori, castagno, tiglio, eucalipto o cardo), 1 calendario. 

 

CHICCHI E CASTAGNE          20 EURO 

Busta natalizia con 3 prodotti: 1 Marroni Glassati con fondente, 1 Chicchi Caffè, 1 calendario. 

 

POLO NORD            30 EURO  

Scatola regalo con 4 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 kg (a scelta), 1 torrone rustico 300   

gr (a scelta tra pistacchi, meringa/brownies, al cocco), 1 spumante, 1 calendario. 

 

SANTA CLAUS           38 EURO                                                                   

Scatola regalo 5 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 Kg (a scelta), 1 torrone rustico 300 gr (a 

scelta tra pistacchi, meringa/brownies, al cocco), 1 crema di cioccolato da 400 gr (a scelta tra 

fondente, nocciolata o bianca), 1 spumante, 1 calendario.      

 

ELFO             40 EURO 

Scatola regalo 5 prodotti: 1 panettone classico o pandoro (a scelta), 1 torrone rustico 300 gr (a scelta 

tra ai pistacchi, meringa/brownies, al cocco), 1 miele 500 gr (a scelta tra millefiori, castagno, tiglio, 

eucalipto o cardo), 1 spumante, 1 calendario. 

 

ANGIOLETTO                      48 EURO 

Scatola regalo 6 pezzi: 1 panettone classico o 1 pandoro (a scelta), 1 spumante, 1 torrone gianduia e 

nocciole da 300 gr., 1 crema di cioccolata al pistacchio, 1 miele 500 gr. (a scelta tra millefiori, 

castagno, tiglio, eucalipto o cardo), 1 calendario. 



 

 

ALBERO DI NATALE          50 EURO  

Cassetta regalo 6 pezzi: 1 marroni glassati e fondente, 1 crema da 400 gr (a scelta tra nocciolata, 

fondente o bianco), 1 torrone rustico (a scelta tra ai pistacchi, meringa/brownies, al cocco), 1 chicchi 

di caffè, 1 miele 500 gr (a scelta tra millefiori, castagno, tiglio, eucalipto o cardo), 1 spumante, 1 

calendario. 

 

PUNGITOPO            55 EURO 

Scatola regalo 7 pezzi: 1 panettone all’ananas da 1 kg, 1 crema cioccolata (a scelta tra fondente, 

nocciolato o bianco), 1 conf chicchi caffè, 1 torrone gianduia e nocciole da 300 gr., 1 marroni e 

fondente, 1 spumante, 1 calendario. 

 

VISCHIO            60 EURO 

Scatola regalo 7 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 Kg (a scelta), 1 torrone rustico (a scelta 

tra ai pistacchi, meringa/brownies, al cocco), 1 crema cioccolato 400 gr ( a scelta fondente, nocciolato 

o bianca), 1 miele di acacia 500 gr., 1 spumante, 1 conf marroni 300 gr, 1 calendario. 

 

TOMBOLA            69 EURO 

Scatola regalo 8 prodotti: 1 panettone classico o pandoro da 1 kg, 1 con marroni 300 gr, 1 crema al 

pistacchio 400 gr, 1 torrone rustico a scelta (fond/pistacchi, fond/caffè, latte e meringa/brownies, 

latte e noci), 1 addormentasuocere 300 gr (a scelta tra nocciole o mandorle), 1 miele di acacia, 1 

spumante, 1 calendario. 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 


