
PANETTONE CLASSICOPANETTONE CLASSICO
CON UVETTA E CANDITICON UVETTA E CANDITI                 
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IL GOLOSONEIL GOLOSONE

All’interno del lievitato per eccellenza, come 
vuole la tradizione, una cascata di UVETTA 
e gustosi CANDITI , dona al prodotto un 
gusto delicato e leggero.

L’impasto è arricchito al suo interno da deliziose 
pepite al cioccolato e decorato da GLASSA di 
CIOCCOLATO con GRANELLA di ZUCCHERO.

Questo prodotto deve la sua soffi cità al PROCESSO 
DI LIEVITAZIONE NATURALE di 48 ore tramite 
LIEVITO MADRE.

Il FRAGOLOSOIl FRAGOLOSO

Il perfetto connubbio tra FRAGOLE e 
CIOCCOLATO crea un’armonia da “favola“. 
Un dolce soffi ce da mangiare in qualsiasi 
momento della giornata.

IL CUORE ORZOIL CUORE ORZO

Lievitato soffi ce all’interno del quale 
sbocciano golosi CHICCHI di CIOCCOLATO, 
uniti all’ORZO TOSTATO, che donano al 
panettone un’armonia di dolcezza che 
custodisce in se qualità e passione per ciò 
che è buono.

PANETTONE PANETTONE 
con gocce diIOCCOLATOcon gocce diIOCCOLATO

Soffi ce lievitato arricchito al suo interno da 
deliziose pepite al cioccolato.
Deve la sua soffi cità al PROCESSO DI 
LIEVITAZIONE NATURALE di 48 ore 
ottenuto esclusivamente tramite LIEVITO 
MADRE.

PANETTONEPANETTONE
SOLO UVETTASOLO UVETTA                 

All’interno del lievitato per eccellenza nella 
variante senza canditi, con unicamente 
una cascata di UVETTA, per un gusto 
ancora più leggero.



Nato dall’artigianalità e passione del Panifi cio Fantuzzi, il 
Panettone è il lievitato per eccellenza tipico della tradizione 
italiana.

L’impasto è reso dolce, soffi ce e fragrante grazie al perfetto 
equilibrio dei suoi semplici ingredienti, uniti da una sapiente 
e delicata lavorazione della pasta che permette una corretta 
lievitazione naturale.

DOLCE SOLEDOLCE SOLE

Soffi ce lievitato con farina di MAIS ANTICO 
coltivato nelle colline del Parmense e un cuore 
morbido e dolce dove sbocciano deliziosi 
pezzetti di ALBICOCCHE CANDITE.

PANETTONE AL CUBOPANETTONE AL CUBO

Contiene al suo interno 2 tipi di cioccolato, ma 
quello che lo rende così scuro è sicuramente il 
fondente all’83% “Black Zabuye”.

È una copertura di colore nero puro con un profi lo 
gustativo unico. Accanto al sapore forte ma non 
troppo amaro, si mescolano deliziose note di 
cacao tostato.

DI cioccolato, AL cioccolato, CON cioccolato! Da 
non perdere
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IL PANDOROIL PANDORO

Classico dolce di Natale, con una pasta dorata 
dal profumo di vaniglia e soffi ce come una 
nuvola.

Fatto esclusivamente con LIEVITO MADRE, 
ideale per essere farcito e gustato in ogni 
momento della giornata.

LE NOSTRE CONFEZIONILE NOSTRE CONFEZIONI                      

LIMITED EDITION
LIMITED EDITION


