
Il Natale 
è più
dolce insieme
a noi



I Nostri Lievitati Naturali

Per un Natale più bello e sereno, Pasticceria 

Mosaico e Cocambo hanno deciso anche 

quest'anno di donare una parte del ricavato della 

vendita dei Panettoni al  "Comitato Amici di 

Federico", che si impegna a sensibilizzare e 

aiutare bambini con gravi patologie. 

Un piccolo gesto dal grande significato 

solidale.

Panettone al Liquore Cocambo

Panettone al Santonego

Panettone al Gin

Panettone al Bayles

Panettone Tradizionale

Panettone Cioccolato e Arancia

Panettone Aquileia (con noci e fichi)

Panettone agli Agrumi

con lievito madre

€ 26,00 (g 750) PANETTONE CLASSICO

€ 30,00 (g 750) PANETTONE SPECIALE

GUBANA

€ 16,00 (g 550) 



Dolci Natalizi Tradizionali

Tronco alla Nocciola

Tronco al Cioccolato

Tronco all'Arancia

Tronco alle Arachidi Friulane

Tronco al Cioccolato, Mandorle e

Lampone

Buono per prodotti oppure per esperienze a scelta

del valore di € 25,00 oppure di € 50,00.

Contattaci per creare insieme qualcosa di

personalizzato.

Regala un buono

TRONCO DI NATALE  € 27,00 al kg

DOLCE NATALE € 14,00 (g 500)

Impasto morbido 

di noci, pinoli, mandorle e uvetta



Le Nostre Idee Regalo

BOX GOLOSE CON PRODOTTI 

Box personalizzabili sia per

aziende che per privati

COFANETTI PRALINE

Cofanetto 4 praline € 5,00

Cofanetto 15 praline € 15,00

con coloranti naturali: 

aronia, curcuma, spinaci, lampone, spirulina



LIQUORE FAVE DI CACAO 

Liquore da meditazione

prodotto con fave di cacao

tostate nei nostri laboratori e

che lasciano al palato un

piacevole gusto e profumo di

cioccolato.
€ 25,00 (lt 500) 

LIQUORE FAVE DI CACAO 

Box composta da 9 bicchierini di

finissimo cioccolato fondente,

pensati per accompagnare la

degustazione con il nostro

liquore alle fave di cacao. 

€ 30,00 



Soggetti Natalizi

ALBERO DI NATALE VERDE 

ALBERO DI NATALE ROSSO

Cioccolato fondente,

colorante naturale:

mela e ribes

         € 28,00 (g 400)

PINO CROCCANTE

       € 30,00 (g 350)

PALLINE DI NATALE

            € 14,00 l'una (g 110)

          € 28,00 (g 400)

Cioccolato al latte,

colorante naturale:

spinacio e spirulina

Cioccolato fondente,

cioccolato bianco e

nocciole friulane

Cioccolato fondente e al latte

 

Disponibili nei colori:

rosso, giallo e verde



RENNA

BABBO NATALE

Cioccolato bianco, 

cioccolato fondente,

colorante naturale:

lampone e ribes

         € 30,00 (g 300)

PUPAZZO DI NEVE

       € 30,00 (g 350)

          € 30,00 (g 350)

Cioccolato al latte e

cioccolato bianco

Cioccolato fondente e

cioccolato bianco



Piazza Capitolo, 17

33051 - Aquileia (UD)

Tel. 0431 919592

info@pasticceriamosaico.com

www.pasticceriamosaico.com

Viale della Stazione, 2/a

33051 - Aquileia (UD)

Tel. 346 4792028

info@cocambo.com

www.cocambo.com

gratuita per acquisti con importo uguale o 

superiore a € 100,00; per importi inferiori a  € 100,00

spese di spedizione € 7,50.

 

Consegna con corriere:


