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TAYLORS OF HARROGATE  
SPICED CHRISTMAS LEAF TEA 
Nella vasta gamma di tè TAYLORS of HARROGATE, 
dai profumi seducenti e inconfondibili, non poteva 
mancare quello dedicato all’aroma e al sentore del 
Natale: lo Spiced Christmas Leaf Tea, risultato di 
una deliziosa miscela di tea nero, con bucce di 
limone leggermente piccanti, scorze d’arancia che 
danno un sapore fruttato, cannella e petali di 
cartamo. Nel raffinato barattolo di latta nei toni 
dell’oro e del rosso, può diventare anche un regalo 
originale, per riscaldare i pomeriggi natalizi.

NOBERASCO  
SFERE DI NATALE 
Quando si è ospiti non ci si può presentare a mani vuote… e quando 
si ospita è bello poter offrire qualcosa di genuino e gustoso. Questa 
confezione Noberasco racchiude tutto ciò: frutta o cioccolato unite a 
una sfera di porcellana realizzata dai valenti ceramisti di Albisola e 
personalizzata. La linea delle confezioni in latta con le sfere si chiama 
“non plus ultra” ed è venduta con o senza sfere artigianali da 
collezione . Contiene: misti frutta esotica (zenzero, kiwi, papaya, 
mango); misti sgusciati salati (noce pecan, noce macadamia, 
mandorla piccante, pistacchio); misto tradizionale (albicocca, fico, 
dattero, uvetta, pera); misto goloso (madorla tartufata,fragola, 
zenzero, uvetta al rhum ricoperta di cioccolato).

MAISON DEUTZ E KV NORDIC  
COFANETTO LUXURY 
Questo produttore francese di 
grandissimi Champagne ha selezionato 
questo come uno dei prodotti di punta, 
perfetto per celebrare con classe e con 
gusto i momenti felici delle feste.
Una lussuosa confezione dorata per 
festeggiare il Natale o l’inizio del nuovo 
anno. Si presenta all’olfatto con note di 
tipo floreale e sentori di frutti rossi e 
gialli che denotano una grande 
freschezza. È ideale come aperitivo e per 
accompagnare pesci e carni bianche.  
In accoppiata a questo prodotto, un’altra 
golosità: il migliore salmone affumicato 
norvegese selezionato da KV NORDIC per 
un cofanetto di grande effetto.

PONTI   
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP INVECCHIATO 3 ANNI  
Si caratterizza per l’aroma intenso di legno. Ottenuto dalla 
sapiente miscelazione di aceto di vino e mosto di 
uva concentrato cotto, questo aceto affina per tre lunghi anni in 
barriques di legno di rovere, castagno e ciliegio. Il gusto finale 
ha uno spiccato aroma di mosto cotto, legno, vaniglia e caffè 
tostato, acidità poco aggressiva, agrodolce armonioso. 
È indicato su pesci fritti o alla griglia, su crostacei, carni alla 
griglia, fragole e pesche, frutti di bosco, formaggi invecchiati e 
gelato alla crema.

CONSIGLI PER UNA SPESA “BIO”

PRUNETI  
BOTTIGLIA INOX 250 ML 
Si tratta di un olio extravergine di 
oliva in bottiglia acciaio inox 250 ml, 
con custodia in legno e sigillo 
dorato. L’acciaio inox è il contenitore 
ideale per l’extravergine di oliva 
poiché riduce al minimo i processi di 
ossidazione, mantenendo intatti più 
a lungo le caratteristiche  
organolettiche di questo prodotto. 
Per questo Pruneti ha deciso di 
realizzare questa bottiglia pregiata, 
che una volta terminato l’olio può 
essere nuovamente riempita per 
trasformarsi in una vera e propria 
oliera di design.

CIOCDECOR  
BELFINE 
Belfine utilizza per le sue 
specialità esclusivamente 
pregiato e puro cioccolato 
belga, derivato da una selezione 
delle più fini fave di cacao del 
Madagascar, con il 100% di 
burro di cacao, senza grassi 
vegetali. Un regalo perfetto, un 
pensiero dolce e soprattutto 
speciale perché con Belfine si è 
certi di donare il meglio: gusto 
unico e attenzione per i dettagli.


