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le nostre
confezioni

buon natale
a partire da

30 €

• Pinot Nero Spumante Brut Charmat
“La Bolla” da 0,75 lt
• Panettone classico di Pasticceria
da 750 gr
OPPURE
• Pinot Nero Rosè Spumante Brut
“La Bolla Rosè” CRUASÈ DOCG
• Panettone classico
di Pasticceria da 750 gr

Solo panettone
in confezione regalo

23 €

dolci auguri
23 €

• Scatola in latta edizione Natale di tartufi al cioccolato 500 gr
• Bottiglia di Spumante Pinot Nero “la Bolla Charmat”

Tutte le nostre proposte vengono confezionate in eleganti scatole regalo
oppure nella tradizionale cesta regalo.
Vengono curate in ogni minimo dettaglio ed eseguite rigorosamente a mano.
La dimensione della scatola dipende dal numero di prodotti che contiene
la proposta.
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natale
con i tuoi
57 €

ghiotto
natale
70 €

• Pinot Nero vinificato in bianco vivace Igt “ColloLungo”
• Pinot Nero vinificato in rosso Igt “Nerot”
• Salame piacentino da 650 gr
• Confezione di pasta di grano duro Chitarrone da 500 gr
• Vasetto di sugo “Spaghettata di Mezzanotte”
• Trancio di Grana Padano da 300 gr ca.
• Confettura di arance rosse di Sicilia
• Vasetto di carciofini in olio
• Vasetto di involtini di melanzane
• Vasetto di olive nere
• Aceto balsamico di Modena da 250 ml
• Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”
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Pinot Nero vinificato in bianco vivace Igt “ColloLungo”
Bonarda doc vivace “PassoGaio”
Salame piacentino da 650 gr
Confezione di pasta di grano duro Chitarrone da 500 gr
Vasetto di pesto carciofi e tonno
Trancio di Grana Padano da 300 gr ca.
Confettura di arance rosse di Sicilia
Vasetto di cipolline all’aceto balsamico di Modena
Vasetto di salsa per Bruschetta
Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”
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lo sfizio
85 €
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Pinot Nero Spumante Brut “la Bolla” Charmat
Buttafuoco doc fermo 2017 “il Costone”
Bonarda doc vivace 2018 “PassoGaio”
Salame piacentino da 650 gr
Trancio di Coppa Piacentina da 750 gr
Strolghino di Culatello
Confezione di taralli al rosmarino o tradizionali
Vasetto di salsa per bruschetta
Trancio di Grana Padano da 300 gr ca.
Vasetto di Olive nere
Patè di Tonno
Confezione di crackers per aperitivo gusti assortiti

delizia
del palato
110 €
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Pinot Nero Spumante Brut “la Bolla” Charmat
Cabernet Igt fermo “il Colle del Cervo”
Salame piacentino da 650 gr
Trancio di Coppa Piacentina da 750 gr
Olio di oliva da 250 ml
Aceto balsamico di Modena da 250 ml
Vasetto di alici arrotolate con capperi
Trancio di Grana Padano da 300 gr
Vasetto di patè di olive nere
Vasetto di involtini di melanzane sott’olio
Scatola regalo di Salmone Norvegese da 500 gr
Patè di Tonno
Confezione di pasta di grano duro “i Maccheroncini” da 500 gr
Vasetto di sugo ai funghi porcini
Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”
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SCATOLE
GOURMET

voglia
di festa
46 €

• Buttafuoco doc fermo “il Costone”
• Confezione di pasta di grano duro
“i Fusilli” da 500 gr
• Vasetto di sugo ai funghi porcini
• 2 Salami cacciatori piacentini
• Olio di oliva da 250 ml
• Trancio di Grana Padano da 300 gr
• Confezione di taralli al rosmarino
o tradizionali

degustazione
grana
32 €

• Pinot Nero Spumante Brut Charmat
“la Bolla”
• Bonarda doc vivace “PassoGaio”
• Trancio di Grana Padano da 300 gr
• Vaso di confettura di cipolle per
formaggi
• Vaso di marmellata frutti assortiti

degustazione
salame
30 €

• Buttafuoco doc fermo “il Costone”
• Bonarda doc vivace “PassoGaio”
• 1 salame piacentino da 650 gr

degustazione
zola
36 €
•
•
•
•

Pinot nero vinificato in rosso fermo Igt “Nerot”
Bonarda doc vivace “PassoGaio”
Trancio di Zola dolce fresco da 600 gr ca.
Vaso di Mostarda frutti misti Barbieri

OPPURE
• Vaso di confettura di cipolle
per formaggi
OPPURE
• Vaso di marmellata frutti assortiti
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RELAX TIME

tea for christmas
25 €

collection tea
36 €
• Cofanetto regalo contenente 96 filtri di tè in 12 varianti

• Gift box palla di Natale contenente bustine di tè con tazza
• Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”

• Latta contenente 30 bags di tè bianco e verde
• Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”

• Confezione natalizia di biscotti “Merry Christmas”

lo spirito
del natale
25 €

• Bottiglia di Grappa Monovitigno
gusti assortiti
• Astuccio contenente praline
di cioccolato al liquore
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confezioni
serigrafate

CONFEZIONI DA 1, 2, 3, 4 E 6 BOTTIGLIE
IN CARTONE SERIGRAFATO DA COMPORRE
A PIACIMENTO CON I NOSTRI VINI

cassette
in legno

• Cassetta da 3 bottiglie a partire da 23,10 €
• Cassetta da 6 bottiglie a partire da 36,40 €

A TITOLO DI ESEMPIO:

• Confezioni da 1 Bottiglia a partire da 5,80

€
• Confezioni da 2 Bottiglie a partire da 11,30 €
• Confezioni da 3 Bottiglie a partire da 16,50 €
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maxi taglie
spumanti

buttafuoco
doc

IN SCATOLA DI LEGNO

AFFINATO IN BARRIQUE

• Pinot Nero Spumante Brut Charmat 1,5 lt 21 €

• Pinot Nero Rosè Spumante Brut DOCG 1,5 lt 33 €

• Bottiglia da 3 lt con ceralacca in scatola di legno 38 €

ASTUCCIATO

• Pinot Nero Spumante Brut Charmat 1,5 lt 17 €

• Pinot Nero Rosè Spumante Brut DOCG 1,5 lt 29 €
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CANTINE CAVALLOTTI
Produzione:
Via Vallescuropasso 92
Cigognola (PV)
Punto Vendita:
Via Europa 9/a
Bubbiano (MI)
Tel 0290 84 88 29
www.cantinecavallotti.it
info@cantinecavallotti.it
Orari: Lunedì / Venerdì
8:30 / 12:30 • 14:30 / 18:30
Sabato 8:30 / 12:30
A Dicembre aperti:
Sabato 14:30 / 18:30
Domenica 9:00 / 12:30

