
Panettone all’ananas (1000 gr) confezione regalo                                       16 euro 
Pandoro Classico (1000 gr) confezione regalo                                               12 euro 
Panettone Classico (1000 gr) confezione regalo                                           12 euro 
Panettone arancia e cioccolato (1000 gr) Novità su prenotazione         15 euro
Panettone con cioccolato fondente (1000 gr) Novità su prenotazione 15 euro

Torrone Rustico Fondente e Pistacchi (300 gr)                                               9 euro 
Torrone Rustico Latte con Meringa e Brownie (300 gr)                               9 euro 
Torrone Gianduia con Nocciole (300 gr)                                                           7 euro 
Torrone Extra Fondente con Nocciole (300 gr) Novità                                 7 euro 
Chicchi di Caffè ricoperti di cioccolata fondente 250 gr                              7 euro 
Marroni interi ricoperti di fondente 300 gr                                                   10 euro 
Addormentasuocere mandorle pralinate 300gr                                            7 euro
Addormentasuocere nocciole pralinate 300gr                                               7 euro

 
CREME di CIOCCOLATO
nocciolato o fondente o bianco 400 gr                                                             6 euro 
al pistacchio 400 gr                                                                                                8 euro 
MIELE ITALIANO BIODINAMICO  
castagno o millefiori o tiglio o cardo o eucalipto (500 gr)                         10 euro
acacia (500 gr)                                                                                                        13 euro
CALENDARIO 2021 di ANANAS da muro                                                           5 euro 

 
 

Per prenotare i prodotti contattare l’Associazione al 328.2444210 o scrivendo a
segreteria@ananasonline.it   
E’ anche possibile acquistare i prodotti direttamente sullo SHOP ONLINE sul sito 

www.ananasonline.it 

             

Natale è con Ananas 
Fai un gesto di solidarietà! Acquista i nostri prodotti di 

primissima qualità artigianale e sostieni progetti in favore delle 
persone affette da Neurofibromatosi 



Proposta Confezioni Regalo 

Di seguito alcune proposte di confezioni natalizie. E’ possibile richiedere
confezioni personalizzate scegliendo i prodotti da inserire nelle confezioni.

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

                                                                                                                            13 EURO 
 
MIX CREME CON PISTACCHIO Cofanetto con 2 creme da 400 gr: 1 al pistacchio e 1 (a scelta tra fondente,
nocciolata o bianca)                                                                                                                                          15 EURO  
  
MIX CREME E MIELE Cofanetto con 1 crema da 400 gr (a scelta tra fondente, nocciolata o bianca),
1 miele da 500 gr (a scelta millefiori, castagno, tiglio, eucalipto, cardo)                                           17 EURO               
 
COMETA Busta natalizia 3 prodotti: 1 crema cioccolato 400 gr (a scelta tra nocciolata, fondente o
bianca), 1 torrone con nocciole 300 gr a scelta tra gianduia o fondente), 1 calendario               19 EURO                
 
PUNGITOPO Scatola 2 prodotti: 1 panettone classico 1 kg + 1 torrone nocciole (gianduia o fondente)   

                                                                                                                           20 EURO
 
POLO NORD Scatola regalo 4 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 kg (a scelta), 1 torrone con
nocciole 300 gr (a scelta tra gianduia e extra fondente), 1 spumante, 1 calendario                     30 EURO  
 
SANTA CLAUS Scatola regalo 4 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 kg (a scelta), 1 torrone rustico
300 gr (a scelta tra pistacchi o meringa-brownies), 1 spumante, 1 calendario                               33 EURO  
 
ELFO Scatola regalo 5 prodotti: 1 panettone classico o pandoro 1 Kg (a scelta), 1 torrone rustico 300 gr
(a scelta tra pistacchi, meringa-brownies), 1 crema di cioccolato da 400 gr (a scelta tra fondente,
nocciolata o bianca), 1 spumante, 1 calendario                                                                                        39 EURO              
 
ANGIOLETTO Scatola regalo 6 pezzi: 1 panettone classico o 1 pandoro (a scelta), 1 spumante, 1 torrone
con nocciole 300 gr (gianduia o extra fondente), 1 crema di cioccolata al pistacchio 400 gr,1 miele 500 gr
(a scelta tra millefiori, castagno, tiglio, eucalipto o cardo), 1 calendario                                          49 EURO 
 
RENNA Scatola regalo 7 pezzi: 1 panettone all’ananas da 1 kg, 1 crema cioccolata al pistacchio 300 gr, 
1 conf chicchi caffè, 1 torrone con nocciole 300 gr. (gianduia o extra fondente), 1 conf marroni 300 gr, 
1 spumante, 1 calendario                                                                                                                                59 EURO
 
VISCHIO Scatola regalo 8 prodotti: 1 panettone classico o pandoro da 1 kg, 1 conf marroni 300 gr, 
1 crema al pistacchio 400 gr, 1 torrone rustico a scelta (pistacchi o meringa/brownie), 1 addormenta-
suocere 300 gr (a scelta tra nocciole o mandorle), 1 miele di acacia, 1 spumante, 1 calendario 69 EURO             
 
MILLE DOLCEZZE Scatola regalo 11 prodotti: 1 panettone all’ananas 1 kg, 1 torrone rustico 300 gr (a
scelta pistacchi o meringa/brownie) 1 torrone nocciole 300 gr (gianduia o extra fondente), 1 conf
chicchi di caffè, 1 conf marroni 300 gr, 1 addormentasuocere (a scelta tra nocciole o mandorle), 1
crema cioccolato 400 gr (a scelta tra nocciolato o fondente o bianca), 1 crema cioccolata al pistacchio
400 gr,  1 miele 500 gr (a scelta tra millefiori, castagno, tiglio, eucalipto o cardo), 1 spumante, 1
calendario.                                                                                                                                                           89 EURO

* Ingredienti e allergeni dei prodotti sono riportati 
nella descrizione degli stessi sullo shop online di ANANAS.  


