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MAJANI  1796 

IL CIOCCOLATO D’ECCELLENZA DI BOLOGNA DAL 1796 

Da noi la gamma delle specialità , tutte senza glutine : 

CREMINO FIAT sfuso , nei caratteristici DADI  assortiti in più formati o nelle confezioni regalo 

LA SFOGLIA NERA fondente dalla  texture unica sfusa o in confezioni da gr. 150 – gr. 250 o gr.500 

IL TORTELLINO e LA TORTELLINA il classico della cucina  in versione dolce :   

Latte,fondente e bianco sfuso ed in scatole  e poi… 

LE TAVOLETTE  - LE CREME SPALMABILI – LE TISANE CHE SANNO DI CIOCCOLATO 

Nullam arcu arcu, hendrerit vitae, blandit eget, sodales sed, ligula. 
Sed eu dui. Sed ut turpis eu est blandit congue. 

B 

C 

I L DOLCE 

LINDT   
 

Il cioccolato Svizzero  morbido e 
vellutato dei famosissimi LINDOR  in 

un’ampia gamma di gusti e formati 
dallo SFUSO  alle SCATOLE 

REGALO 
Anche per tutte le altre specialità  

I LINGOTTINI cioccolatini “duri” 
al latte e fondente  

I BASTONCINI al latte o ripieni   
I NAPOLITAINS sottili sfoglie  di 
fondente e poi tanti RIPIENI anche 

AL LIQUORE 
 

PERUGINA  

I BACI  le BANANE il GRIFO il 
FONDENTE LUISA il marchio 
Italiano più famoso nel mondo… 
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VI RICORDIAMO CHE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI  SFUSI  
POSSONO ESSERE CONFEZIONATI  E PERSONALIZZATI  

 

CAFFAREL  

Da Torino capolavoro di finissimo 
cioccolato e nocciole, creatore del 

primo GIANDUIOTTO,  amplia la 
sua gamma tra OTTIMI FONDENTI 

e AL LATTE duri e con originali 
ripieni da gustare anche nelle 
TAVOLETTE  e nelle  belle 

SCATOLE REGALO 

A 

D C 

BARATTI & MILANO  

Ancora da Torino,  l’azienda fa 
parte della storia dolciaria 

Italiana I CREMINI con lo 
stemma Sabaudo sono unici 

nella loro ricercata 
composizione, una 

materialprima selezionata  
anche per le TAVOLETTE  

VENCHI  
 

Dal Piemonte ancora un grande marchio di 
cioccolato dal 1878:  la sua produzione 

spazia tra l’intensità del FONDENTE  la 
delicatezza del GIANDUIA, la finezza del 

cioccolato al latte e le NOCCIOLE 
PIEMONTE  IGP  anche nelle versioni 

SENZA ZUCCHERO.  Oltre  alle  specialità 
uniche dei CUNEESI AL RHUM ed alle 

NOUGATINE croccante granella di nocciole 
caramellate ricoperte .  

Elegante nelle CONFEZIONI  REGALO e  
nelle TAVOLETTE 

Il minor numero di ingredienti, la migliore 
qualità! Con FAVE DI CACAO tostate 

direttamente in azienda e zucchero grezzo 
di canna, FONDENTE SENZA TRACCE 

DI LATTE  adatto  ai vegani. 

Tanti gusti  nell’assortimento di 
TAVOLETTE ANCHE SENZA 

ZUCCHERO 

LEONE  IL CIOCCOLATO 
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A B C 

D E F 

Dalla Puglia il cioccolato Maglio: gli ingredienti principe della pasticceria 
locale sono protagonisti nelle praline, come le MANDORLE e la NOCCIOLA 
DI GIFFUNI. Il cacao  criollo monorigine  proviene da piantagioni selezionate 

in tutto il mondo come le TAVOLETTE CUYAGUA  e CANO EL TIGRE 
80% 90%  e 100%  cacao. 

Speciale la FRUTTA RICOPERTA : fichi amarene scorze d’arancia e limone 

MAGLIO   

DONNA ELVIRA    
IL CIOCCOLATO DI MODICA: la fava di cacao viene lavorata 
artigianalmente  e trasformata a freddo senza concaggio per ottenere  la tipica 
texure sabbiosa  che contraddistingue questa unicità italiana.  

Le  TAVOLETTE ai gusti assortiti di CANNELLA PEPERONCINO 
PISTACCHIO LATTE  e tanti altri sono state più volte premiate all’ 
International Chocolate Awards 

 

AMEDEI     
Pura eccellenza in differenti espressioni 
di gusto, questa azienda artigianale 
Toscana utilizza le materie prime più 
ricercate , lavorate con metodo antico, 
pochi ingredienti di primissima qualità 
:fave di cacao Criollo e Trinitario, 
zucchero di canna, latte e frutta per le 
line di TAVOLETTE più esclusive : I 
CLASSICI , I FRUTTI, I CRU  e I 
NERI -  

 

DOMORI   

La prima azienda Italiana ad impiegare SOLO CACAO FINE  
investendo sull’ALTA QUALITA’, la prima a produrre con un 

cacao CRIOLLO, il più raro e pregiato in assoluto,  da qui le linee di 
TAVOLETTE  AL 100% 90%  80%  di cacao oltre alle 

MONORIGINE da  VENEZUELA TANZANIA MADAGASCAR 
COLOMBIA…e la varietà al LATTE DI COCCO al PISTACCHIO  

al GIANDUJA…ottimi i DRAGESS DI FRUTTA 

GARDINI     
L ‘azienda Gardini di Forlì propone da 

trent’anni prodotti gustosi e originali 
combinazioni di sapori nuovi come l’OLIO 

DI OLIVA, il SALE DOLCE DI CERVIA e 
le SPEZIE creando TAVOLETTE dal gusto 

veramente unico  premiate più volte nelle 
maggiori manifestazioni. Sono della loro 

produzione le nostre PRALINE 
PERSONALIZZATE ai gusti del territorio   

come l’ ACETO BALSAMICO  
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LA DISPENSA DI AMERIGO    

Prodotti della tradizione  emiliana con 
ingredient locali e di qualità 

PASTA – SUGHI PRONTI-  

VERDURE SOTT’OLIO  -  

 

ACETO BALSAMICO MUSSINI    

Da uve di Lambrusco e di Trebbiano 
l’inimitabile sapore  dell’ ACETO 

BALSAMICO e del CONDIMENTO 
NOBILE MUSSINI in vari formati per 

un regalo di qualità o per il consumo 
quotidiano 

OLEIFICIO MARCHESI     

Olio extra vergine d’oliva alta qualità 
certificato DOP Sabina , un olio di 

estrema eleganza , in purezza o 
combinato con spezie per un 

condimento accattivante.  

In bottiglia oppure in lattina  nei vari 
formati lt.0,5 –lt. 0,75-lt.0,10 

LE NOSTRE ETICHETTE  DI VINO     

Qualche nome: 

CORTE D’AIBO colli Bolognesi 

PODERE RIOSTO  il Pignoletto  

CELLI  I vini di Romagna 

SAETTI LUCIANO il Lambrusco 

BERSI SERLINI  il Franciacorta 

FERRARI  lo spumante 

TORRE ZECCHEI  il Valdobbiadone  

 

E poi  Chianti , Brunello,  Nobile di 
Montepulciano , Gewurztraminer … 

LIQUORI      

I L SALATO 

VINO  E LIQUORI 

  

GRAPPE – RHUM – ZABAJONE- 
NOCINO- SAMBUCA - LIMONCELLO 

GLI CHAMPAGNE      

 DOM PERIGNON   

VEUVE CLIQUOT   

TATTINGER  

MOET CHANDON   

RUINART 



 

 

 
DAMMAN TE’     

Da Parigi I preziosi tè ed infusi 
del prestigioso e storico marchio 
francese, in lattina oppure  in 
scatole con  filtri  in tessuto , 
miscele aromatiche anche  per  
un ottimo tè freddo . Eleganti 
confezioni regalo.

SNAK LA VIA DEL TE’     
 

Un vasto assortimento di tè 
Verdi, neri, oolong, bianchi, 
miscele, infusi …da tutto il 

mondo.  Prodotto sfuso   
confezionato in sacchetti  

da gr. 100 oppure gr.50 

 ENGLISH TEA SHOP     
 

English Tea Shop utilizza solo I 
migliori ingredienti trattando 

direttamente con gli agricoltori e 
produttori biologici di tutto il 
mondo . Vasta gamma di Tè 

classici ,aromatizzati ed infusi  
confezionati in originali filtri a 

forma di piramide . 

Una compagnia di tè con sede a 
Londra ,  tra i più venduti nel 
mondo, ha ricevuto tre Great 
Taste Awards  per varie miscele. 
Da noi le trovate  insieme ai 
gusti più classici. In filtri. 

AHMAD TEA      

TWINING’S      POMPADOUR    
 

Le  più conosciute : nella gamma dei gusti classici e degli originali 

 
 
 

SFUSO, CONFEZIONATO, IN 
CIALDE IN CAPSULE 
COMPATIBILI CON  SISTEMI 
NESPRESSO LAVAZZA POINT 
LAVAZZA A MODO MIO 
CAFFITALY E DOLCEGUSTO  

 

TE’ INFUSI  

IL NOSTRO CAFFE’  

E ancora biscotteria, confetture, MIELE, caramelle … 
Chiamateci il nostro personale e’ a disposizione per DARVI suggerimenti  

CONSEGNAMO A DOMICILIO A BOLOGNA PER SPESE SUPERIORI A !. 30,00 


