
Scopri i nostri prodotti
COLLEZIONE PASQUA 2020



UOVA TAGLIA S

FONDENTE MONORIGINE MADAGASCAR 71%
Un cioccolato dal gusto molto gradevole, 
equilibrato in acidità, amarezza e dolcezza, 
sebbene intenso, aromatico e persistente. 
Marcati sentori fruttati di frutta fresca e ampiezza 
degli aromi tipici del cacao.

Confezionate in scatole trasparentI, 
con grazioso nastro in tessuto.

Le nostre uova, sono interamente realizzate e decorate 
a mano e sono disponibili al cioccolato fondente 
Madagascar 71% o al cioccolato al latte, in diverse 
varianti di colore.

Scegli il gusto

UOVA PICCOLE

ORO ROSA

AZZURRO VERDE
con sorpresa golosa

Uova pasquali

Caratteristiche

FONDENTE LATTE

12€

Scegli il colore

Altezza 9cm



UOVO MEDIO GOLOSO

UOVO XL

Un uovo super goloso con guscio al 
cioccolato fondente Madagascar 71% 
e ricoperto con granella di pistacchio, 
nocciole intere, chips di lampone 
e fette di arancia candita.

Confezionato con piccole ovette di 
gusti misti in bustina trasparente.

GUSTI OVETTE
Arachidi, gianduia, nocciola, pecan, 
nocciola e mandorla

49€
UOVO 
GRANDE

39€

UOVO MEDIO
con sorpresa golosa

con sorpresa 
golosa

con sorpresa 
golosa

20€

18€

Scegli il gusto

ORO ROSA AZZURRO

FONDENTE LATTE

Scegli il colore

Altezza Uova

CONIGLIO 
ORIGAMI
FONDENTE 71%

25€

MEDIO
GRANDE
XL

15.5cm
20cm
26cm

FINITO/OUT OF STOCK



Scatole ovette ripiene

Calendario a tema
Con 24 pezzi al cioccolato fondente 
Madagascar 71% e cioccolato al latte 

Disponibile fino ad esaurimento scorte

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

1

GUSTI OVETTE
Arachidi, gianduia, nocciola, pecan, 
nocciola e mandorla

FORMATI DISPONIBILI

Origami doppia

Orecchie in feltro media

Orecchie in feltro piccola

8€

20€

8€

8pz

20pz

8pz

Divertenti scatoline in cartone rigido 
contenenti ovette colorate di diversi gusti.

1

2

3

2

3

15€

Fino ad esaurimento scorte



Se sei di Milano o Milano2 possiamo 
effettuare la consegna a casa tua!

Troverai tutte le informazioni e dettagli
per ordinare quello che desideri.

Per saperne di più
vai sul nostro sito

www.charlottedusart.com
 

Consegna a casa

Chocolate is always the answer


