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Regali 
di Natale

Su mis�a 
P� Te

Che tu sia in cerca di idee regalo 
per amici e parenti, o un 
professionista alla ricerca di 
pratici omaggi per clienti e 
collaboratori, abbiamo quello 
che fa per te!

Sfoglia le nostre proposte e 
scopri le specialità 
gastronomiche che abbiamo 
selezionato in abbinamento ai 

C�tenuti

I nostri vini e i prodotti in abbinamento

Valigette e Cassette in Legno

Cesti e Confezioni Gourmet

Paper Bag e Paper Box

Vassoi Gourmet Easy

Consulenze ed ordini
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Bu�o
Bello
Ben Fa�o

Crediamo che il Made in Italy 
si contraddistingua per questi 
3 princìpi, a cui ci ispiriamo 
per realizzare i nostri vini.

Sono questi gli stessi valori 
che abbiamo ricercato nei 
prodotti selezionati per le 
nostre confezioni natalizie. 
Qualita’ chiama qualita’!

Albagia, DOC Roma Malvasia Puntinata, 0,75 l .......................€ 9,80
  Formato Magnum 1,5 l ........................................... € 21,00 
Schietto, IGT Lazio Grechetto, 0,75 l ........................................€ 9,00
  Formato Magnum 1,5 l ............................................€ 19,50
Caparbio, IGT Lazio Bianco, 0,75 l ...........................................€ 8,30
Composto, IGT Lazio Rosso, 0,75 l ...........................................€ 8,50
  Formato Magnum 1,5 l ............................................€ 18,50
Neralbo, IGT Lazio Syrah, 0,75 l ..............................................€ 23,00
  Formato Magnum 1,5 l ............................................€ 50,00
Fuorionda, Spumante Rosé Brut, Metodo Classico, 0,75 l .......€ 12,50
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P�tn�s 
Gas���ici
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Catalogo prodo�i gas���ici
Fratelli Sicilia - panettoni artigianali

Panettone tradizionale con 
gocce di cioccolato

Panettone tradizionale con 
uvetta, zibibbo e canditi

Panettone pandorato, senza 
canditi o farciture

Torroncini siciliani assortiti

Sfizio - cantucci artigianali di Toscana

Pistacchi e 
Mandorle

Mandorle Cioccolato 
e Limone

Mandorle 
chiari e 

scuri

Stringhetto - marmellate tuttafrutta e creme artigianali

Praline extrafondenti 
ripiene di ciliegia 
denocciolata e 

maraschino

Fieschi - torroni e cioccolate cremonesi

Dragees 
assortite ai 3 

cioccolati

Torroni artigianali: tenero alla mandorla, 
cioccolato
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Olivieri - eccellenze piemontesi

Funghi porcini 
secchi, qualita’ 

speciale

Carpaccio di 
funghi porcini

Peperoncini ripieni: tonno, 
capperi e acciughe

Valle del Sole - prodotti di Norcia

Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGT

La Castagna Leopoldina - prodotti di marroni artigianali 

Confezione x3 
marrons glacées

Confezione x6 
marrons glacées

Crema di marroni 
al cacao

Biscottificio Alessi - prodotti di forno artigianali

Ciambelline 
al vino
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Le Valige�e
Finemente rifinite nei materiali e nelle 
decorazioni, rappresentano una soluzione 
elegante e pratica grazie alla facilita’ di 
trasporto.

Per i professionisti:  possibilita’ di 
pallettizzazione e spedizione in tutta Italia.

Le Casse�e in legno
Prezzi: totale bottiglie + € 2,50 per valigetta da 3 bottiglie
       + € 2,00 per valigetta da 2 bottiglie

Un classico intramontabile da regalare ai veri amanti del vino! 
Disponibili nei formati magnum e da 1 / 2 /3 bottiglie.

Per i professionisti:  possibilita’ di pallettizzazione e spedizione in tutta 
Italia.

Prezzi: totale bottiglie +

€ 9,00 cassa magnum
€ 9,00 cassa x3 bottiglie
€ 8,00 cassa x2 bottiglie
€ 6,50 cassa x1 bottiglia
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Cesti e C�fezi�i G�rmet
Le nostre confezioni sono personalizzabili in tutto e per tutto! Nelle 
prossime pagine, troverai degli esempi per illustrare le tipologie di 
confezioni e di prodotti abbinabili. Per prenotazioni e/o per la 
realizzazione di una confezione ad hoc, non esitare a contattarci!
Possibilita’ di spedizione in tutta Italia, su quotazione. 

Casse�e Legno e Stoffa
Cassette in legno rivestite in tessuto, ideali 
per essere riutizzate come porta-oggetti in cucina.
Disponibili in due formati S e L, confezionate con cellophane e coccarda 
in tessuto.

Esempio cassetta formato L:
- 1 bottiglia di Schietto 0,75 l 
- 1 bottiglia di Albagia 0,75 l
- 1 bottiglia di Neralbo 0,75 l
- Torroncini, Fratelli Sicilia
- Marmellata pera e noce, Stringhetto
- Peperoncini ripieni al tonno, Olivieri
- Funghi porcini qualita’ speciale, Olivieri
- Tagliagoccia omaggio

€74

Esempio cassetta formato S:
- 1 bottiglia di Albagia 0,75 l
- Cantucci, Sfizio Artigiani di Toscana
- Marmellata mela e zenzero, Stringhetto

€26 Lo sapevi che...
I cantucci “Sfizio” sono 
pluripremiati dal Gambero Rosso 
come migliori cantucci d’ Italia!
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Cestino d�ato in vimini
Per una confezione natalizia più tradizionale, 
con un tocco di modernità conferito dalle ri�niture in materiale dorato. 
Disponibile nel formato M, confezionato con cellophane e coccarda in 
tessuto.

Esempio cestino dorato formato M:
- Caparbio e Composto, 0,75 l 
- Marmellata arancia, Stringhetto
- Spalmabile fondente e peperoncino, 
  Stringhetto
- Crema marroni e cacao, La Castagna 
   Leopoldina
- Funghi porcini qualita’ speciale, Olivieri
- Tagliagoccia omaggio

€54

Lo sapevi che...
       Le marmellate Stringhetto sono prodotte con due soli ingredienti: 
frutta e fruttosio. La loro consistenza densa e cremosa è data semplicemente 
dall’alta concentrazione di frutta al 110%: per 100 g di marmellata, 110 g di 
deliziosa frutta!

Vass�o simil-vimini
Vassoio in polipropilene, ad uso alimentare e lavabile in lavastoviglie. 
Formato L, confezionato con cellophane e coccarda in tessuto.

Esempio vassoio simil-vimini formato L:
- Composto, Schietto e Albagia 0,75 l
- Spalmabile 55% nocciola, Stringhetto
- Lenticchie Castelluccio IGT, Valle del Sole
- Carpaccio di funghi porcini, Olivieri
- Ciambelline al vino, Alessi
- Panettone artigianale, Fratelli Sicilia
- Torrone tenero alla mandorla, Fieschi
- Tagliagoccia omaggio

€99
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Cesto in vimini c� manici
Capiente cesto in vimini con manici in legno, ideale per una ricca 
confezione di vino e prodotti gastronomici. Formato L, confezionato con 
cellophane e coccarda in tessuto.

Esempio cesto con manici formato L:
- Composto, Schietto, Albagia, Caparbio 0,75 l
- Spalmabile fondente e caffè, Stringhetto
- Marmellata uva spina, Stringhetto
- Torroncini, Fratelli Sicilia
- Cantucci limone e cioccolato, Sfizio
- Panettone artigianale, Fratelli Sicilia
- Peperoncini capperi e acciughe, Olivieri
- Tagliagoccia omaggio €105

Lo sapevi che...
      I panettoni artigianali Fratelli Sicilia sono lievitati naturalmente per 
36 ore, rigorosamente con lievito madre, che garantisce sofficità, profumo e 
digeribilità. Ogni panettone è incartato a mano: un esclusivo gioiello dolciario!

Cestino da pic-nic
Un regalo d’impatto già nella confezione, un cestino 
da pic-nic altamente rifinito, di grande capienza per 
realizzare un ricco mix di vino e prodotti gastronomici. Formato XL, 
confezionato con cellophane e coccarda in tessuto.

Esempio cesto pic-nic formato XL:
- Neralbo, Schietto, Albagia, Caparbio 0,75 l
- Marmellata uva spina, Stringhetto
- Funghi porcini qualita’ speciale, Olivieri
- Cioccolatini con amarena e maraschino, Fieschi
- Torrone tenero alla mandorla, Fieschi
- Crema di marroni e cacao, La Castagna Leopoldina
- Cantucci mandorla e cioccolato, Sfizio
- Panettone artigianale, Fratelli Sicilia
- Peperoncini con tonno, Olivieri
- Tagliagoccia omaggio€130
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Pap� Bags e Pap� B�es
Le Paper Bags e Paper Boxes sono delle bellissime confezioni in cartone 
nobilitato, che costituiscono delle idee regalo perfette dal punto di vista 
qualita’- prezzo. Robuste e pratiche da trasportare, personalizzabili nel 
contenuto e finemente rifinite con coccarde in tessuto. Successo garantito!

Esempio 1 Paper Bag formato M:
- Albagia 0,75 l
- Marmellata misto bosco, Stringhetto
- Cantucci mandorla e pistacci, Sfizio
- Dragées assortiti, Fieschi

€29

Esempio 2 Paper Bag formato M:
- 1 Composto 0,75 l
- 1 Caparbio 0,75 l
- Ciambelline al vino, Alessi

€24

Esempio 1 Paper Box formato L:
- 1 Composto 0,75 l
- 1 Albagia 0,75 l
- Panettone pandorato, Fratelli Sicilia
- Torroncini siciliani, Fratelli Sicilia

€54

Disponibile anche nei 
colori Avana, Silver e 

Legno 

Esempio 2 Paper Box formato L:
- 1 Composto 0,75 l
- Panettone pandorato, Fratelli Sicilia
- Torrone al cioccolato, Fieschi
- Lenticchie Norcia IGT, Valle del Sole

€50

Esempio 3 Paper Box formato M:
- 1 Composto 0,75 l
- 1 Caparbio 0,75 l
- Cantucci a scelta, Sfizio
- Marmellata a scelta, Stringhetto

€31
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Vass� G�rmet Easy
Pratici e resistenti, i vassoi gourmet easy rappresentano una alternativa 
moderna al classico cesto in legno. Realizzati in robusto cartone nobilitato 
bordeaux, sono disponibili nel formato M e L. Sono personalizzabili nel 
contenuto e, come tutte le nostre confezioni, vengono incartati con 
cellophane e fine coccarda in tessuto. 

Esempio vassoio easy M:
- 1 Composto e 1 Albagia0,75 l
- Cantucci cioccolato e limone, Sfizio
- Torrone al cioccolato, Fieschi
- Lenticchie di Norcia IGT
- Crema marroni e cacao, La Castagna Leopoldina
- Tagliagoccia omaggio

€46

Esempio vassoio easy L:
- 1 Composto, 1 Caparbio e 
  1 Albagia 0,75 l
- Panettone tradizionale, Fratelli Sicilia
- Torrone alle mandorle, Fieschi
- Lenticchie di Norcia IGT
- Marmellata arancia, Stringhetto
- Funghi porcini secchi, Olivieri
- Tagliagoccia omaggio

€88
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C�sulenze ed �dini
Acquisti presso il punto vendita aziendale

Siamo aperti dal lunedi’ al sabato (9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00) e 
la domenica (9.00 - 13.00) in Via delle Marmorelle 1711, Monte 
Compatri (RM).  Info e contatti su www.eredideipapi.com

Preventivi ed ordini

Siamo inoltre a disposizione via email, telefono e in 
videochiamata per realizzare confezioni su misura per te. 

Scrivici a info@eredideipapi.com oppure chiamaci al numero 
06.9438409 per parlare con noi o fissare una videochiamata.

Le nostre confezioni possono essere spedite in tutta Italia, con 
quotazione ad-hoc per singolo pezzo.

Shop online

Tutti i nostri vini ed alcune confezioni sono disponibili sul nostro 
shop online su www.eredideipapi.com. 
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