Il team di Apetitus compone ciascuna confezione regalo a mano e con cura,
proprio come faresti tu per i tuoi regali di Natale.
Lavoriamo solo su ordinazione, per garantirvi efficienza e qualità
in termini di servizio.
Ogni prodotto contenuto nelle nostre confezioni regalo
è interamente realizzato in Italia.
Tutte le operazioni all’interno del nostro magazzino sono effettuate osservando
le norme igienico sanitarie e le disposizioni giuridiche anticovid,
l’ambiente viene infatti sanificato frequentemente.
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Cassetta Duetto
Firriato BIO
Caele Sirah
Vino biologico 2015 - 750 ml
Caele Nero D’Avola
Vino rosso biologico 2015 - 750 ml

€ 15,57 + iva

Cassetta Duetto Cantina
Bruciata BIO
Dolcetto d’Alba
Doc e bio “Rian” 2016 - 750 ml
Langhe Nebbiolo “Usignolo”
vino rosso Doc e bio 2018 – 750 ml

€ 22,05 + iva
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Cassetta Il Trittico
Vermentino Bolgheri
doc 2018 - 750 ml
Chianti Superiore vino rosso
docg 2018 - 750 ml
Bianco IGT Toscana 2018
Le Due Arbie - 750 ml

€ 31,80 + iva

Champagne
Brut Blanc de Blancs
Premier Cru De Saint Gall - 750 ml

€ 36,90 + iva
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Cassetta i BIO Cantina Paolo Leo
Primitivo agricolo Salento vino rosso biologico IGP 750 ml /
Terreno Negroamaro Salento vino rosso biologico IGP 750 ml /
Rurale Negroamaro Salento vino rosè biologico IGP 750 ml /
Chardonnay ecosistema Salento vino bianco bio e igp – 750 ml

€ 27,84 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Cotechino naturale precotto
in barattolo 500g circa

€ 13,64 + iva
Zampone naturale precotto
in barattolo 1,200kg circa

€ 31,82 + iva

Calvisius tradition royal
disponibile da 10g e da 50g

€ 19,67 + iva e € 77,85 + iva
Calvisius siberian royal
disponibile da 10g e da 50g

€ 15,60 + iva e € 59,84 + iva
6

Uova di salmone norvegese
Calvisius
50g

€ 11,80 + iva

Storione bianco sott’olio
Calvisius
anche nelle varianti con peperoncino
e con capperi e alloro 130g

€ 8,60 + iva
Salmone norvegese aff. a freddo
Calvisius
scatola regalo 375g

€ 33,60 + iva
Acciughe arrotolate Daidone
con pistacchio/mandorle/pomodoro
o capperi 200g

€ 10,90 + iva
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Panettoni artigianali da 750gr Di Stefano incartati a mano
Un panettone che profuma di tradizione, con il classico sapore delle cose fatte in casa,
realizzato senza conservanti e lievitato naturalmente.
Disponibile nei gusti: Mandorlato, Semplice, Classico, Carrubbo-arancia-cioccolato,
Pistacchio, Cioccolato di Modica.

Prezzi da € 14,50 + iva a € 23,60 + iva
Nella versione Gluten Free nei gusti: Mandorlato o Cioccolato in gocce.

€ 21,80 + iva

Tutti i panettoni artigianali sono corredati da shopper elegante
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Panettoni artigianali da 1kg Di Iorio
Un panettone artigianale preparato con lievito madre, senza conservanti,
utilizzando farine pregiate, burro e uova di altissima qualità.
Disponibile nei gusti: Uvetta e canditi, Uvetta, Frutti di bosco, Pera e cioccolato,
Albicocca e cioccolato, 8 Cereali, Pan di strudel,
Mou (all’interno della confezione un barattolo di crema mou al latte di bufala),
Pistacchio, Cioccolato e nocciole, Rusticone (con prosciutto e caciocavallo),
Pand’Oliva (senza burro con olio d’oliva).

Prezzi da € 22,70 + iva
a € 25,50 + iva nei gusti Mou e Rusticone

Tutti i panettoni artigianali sono corredati da shopper elegante
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Pandoro da 1kg La Perla
Elegante confezione del Pandoro incartato a mano custodisce un Pandoro soffice,
invitante, che si scioglie in bocca e che svela fin dal primo taglio
i suoi intensi aromi di burro e vaniglia

€ 21,80 + iva
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Torta di torrone artigianale friabile
alla mandorla / ricoperta al cioccolato 500g

€ 14,50 + iva

Crocchino
alle nocciole/ alle arachidi / alle mandorle 200g

€ 5,90 + iva
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Torrone artigianale Di Iorio
Nei gusti: Pantorrone classico (farcito pan di spagna imbevuto al liquore e ricop.
ciocc fond.), Pantorrone al limoncello, Mandorlato (friabile alle mandorle),
Chicco di caffè (friabile alla mandorla e chicchi caffè), Morbidello
(tenero mandorla ricop. Ciocc.fond), Montigo (tenero rhum
ricop. Ciocc. fond), Dolcegusto (tenero alle mandorle
con crema pistacchio), Sorrento (tenero alle noci),
Duetto (tenero bigusto vaniglia e cioccolato),
Golosino (tenero cioccolato e nocciola),
Cioccoloso (ciocc al latte con cereali
e crema di torrone).
160g

€ 3,20 + iva

Biscotti Di Iorio
Cantucci, Sultanini, Morzelletti,
Bacioni, Amaretti classici,
Amaretti al pistacchio,
Frollino al limone, Frollino al burro,
Frollino al pistacchio
250g

€ 3,20 + iva
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Impacchettiamo con cura i tuoi regali, e ti diamo la possibilità di scegliere il pacco
che vorrai in base alla confezione che scegli.
Qui di seguito troverai alcune nostre proposte, tutte personalizzabili e disponibili in
varie misure. La confezione potrà presentarsi con la scatola box rossa, o,
per le confezioni regalo più assortite, il vassoio.
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Confezione regalo Puglia Midi
Primitivo agricolo Salento vino rosso biologico IGP 750 ml /
Olio extra vergine d’oliva denocciolato biologico 500ml Lovoil /
Aceto balsamico di modena IGP bio 500ml Lovoil / Pomodori pelati a mano 580ml Mastrototaro /
Carciofi alla pugliese 410ml Mastrototaro

€ 52,20 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Artigiani del Tartufo
Tartufo intero nero estivo da 25g / Pomodori piccanti e tartufo bianchetto 90g - Vegana /
Tagliatella al tartufo nero 250g / Preparazione gourmet di burro e tartufo bianco 120g /
Tartufata nera 130g / Condimento di tartufo in polvere da 65g /
Cremosa al Tartufo nero 90g / Tartufata bianca 130g / Oro di tartufo da 120g

€ 46,54 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo “Dolce Pensiero”
Panettone artigianale semplice siciliano 150g Di Stefano /
Panettone artigianale al pistacchio siciliano 200g Di Stefano /
Panettone artigianale mela 200g Di Stefano /
Panettone artigianale pera e cioccolato 200g Di Stefano

€ 20,91 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Pesce in Tavola
Panettone artigianale semplice siciliano 700g Di Stefano(1) /
Storione bianco sott’olio da 130g Calvisius /
Filetti di Acciughe del Cantabrico in olio extra vergine d’oliva 50g Regina Isabella /
Uova di Salmone 50g Bottega del Mare / Nero di Seppia 2 x 4g Bottega del Mare /
Paccheri di semola di grano duro bio certificata 500gr. Orobio

€ 41,31 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Stefano a pagina 7
Le immagini sono puramente illustrative.

17

Confezione regalo Pesce in Tavola Deluxe
Panettone artigianale pera e cioccolato 1000gr. Di Iorio(1) /
Filetti di Acciughe Regina Isabella in olio extra vergine d’oliva (Cantabria) 360g /
Uova di salmone norvegese 50g Calvisius / Crema di burro al caviale 80g Calvisius /
Bottarga di Muggine Intera g 70/100 Bontà di Mare /
Torrone artigianale dolce gusto al pistacchio 160g Di Iorio(2) /
Fusilli al pistacchio 250g Daidone / Sugo al pesce spada 190g Daidone

€ 95,27 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Iorio a pagina 8 (2) vedi i gusti dei torroni artigianali Di Iorio a pagina 11
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Sicily
Panettone artigianale classico siciliano 750g Di Stefano(1) /
Pesto poesia di Sicilia 180g Daidone /
Patè di carciofi e pistacchio 180g Daidone / Sugo alle sarde 180g Daidone /
Fusilli al nero di seppia 250g Daidone

€ 36,64 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Stefano a pagina 7
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Sicily deluxe
Panettone artigianale pistacchio siciliano 750g Di Stefano (1) / Pesto Siculo 180g Daidone/
Patè di carciofi con mandorle 180g Daidone /
Sugo al nero di seppia 190g Daidone / Acciughe arrotolate con mandorle 200g Daidone /
Pasticcino al Cioccolato Modicano 200g Scyavuru / Confettura di Albicocca di Scillato 220g Scyavuru /
Confettura di Cipolla Paglina di Castrofilippo 220g Scyavuru /
Riccioli di Mandorla con Pistacchio 140 g Scyavuru / Fusilli al pistacchio 250g Daidone /
Crema alla Mandorla senza olio di palma 200g Scyavuru

€ 82,55 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Stefano a pagina 7
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Mix mediterraneo
Panettone artigianale al pistacchio 1Kg Di Iorio(1) /
Biscotti cantucci con mandorle e miele 250g Di Iorio / Pantorrone al limoncello 160g Di Iorio(2) /
Sugo condipasta Mediterraneo (Baccalà, Pomodoro Secco, Olive, Mandorle) 130g Ittica di Lucia /
Patè di tonno con peperoncino 130g Ittica di Lucia / Olio extra vergine d’oliva italiano 750ml Olivar /
Olive taggiasche intere in olio 220g Lucarelli / Spumante di Negroamaro Bianco Brut – 750 ml /
Crema al Pistacchio salato 200g Scyavuru / Colatura di Alici in bottiglia 2cl Ittica Di Lucia /
Miele di coriandolo 250g Nazario Fania / Marmellata artigianale pera e passito 250g Porto Azzurro

€ 75,28 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Iorio a pagina 8 (2) vedi i gusti dei torroni artigianali Di Iorio a pagina 11
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Specialità Italiane
Salsiccia di fegato stagionata 240g Bontà di Fiore / Salsiccia bianca stagionata 240g Bontà di Fiore /
Salsiccia piccante stagionata 240g Bontà di Fiore / Quartino d’Abruzzo ventricina 240g Bontà di Fiore /
Formaggio pecorino stagionato sotto vinaccia 300g I Sapori del Casaro /
Formaggio pecorino al tartufo nero 300g I Sapori del Casaro /
Formaggio pecorino stagionato sotto foglie di noci 300g I Sapori del Casaro

€ 50,67 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Toscana deluxe
Pici di semola pasta 500g Il Vallino / Ragù di cinghiale 180g Il Vallino / La ribollita 680g il Vallino /
Zuppa Toscana 680g il Vallino / Fagioli all’uccelletto 500g il Vallino /
Cinghiale con le olive 330g Il Vallino /
Crostino Toscano 180g Il Vallino / Crostino di caccia 180g Il Vallino

€ 48,47 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo “Il Classico ma Gourmet”
Chianti Superiore vino rosso docg 2018 – 750 ml / Panettone artigianale al pistacchio 1Kg Di Iorio(1) /
Torrone Dolce Gusto al pistacchio 130g Di Iorio(2) / Cotechino precotto in barattolo circa 500gr. Bazza

€ 48,20 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Iorio a pagina 8 (2) vedi i gusti dei torroni artigianali Di Iorio a pagina 11
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo “Il Classico ma Gourmet” Midi
Chianti Superiore vino rosso docg 2018 – 750 ml /Panettone artigianale al pistacchio 1Kg. Di Iorio(1) /
Torrone artigianale Dolcegusto tenero alle mandorle con crema pistacchio 130g /
Miele degustazione x4 da 40g Nazario Fania / Riccioli di Mandorla con Pistacchio 140g Scyavuru /
Carciofi alla pugliese 410ml Mastrototaro

€ 54,93 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Iorio a pagina 8 (2) vedi i gusti dei torroni artigianali Di Iorio a pagina 11
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo “Il Classico ma Gourmet” Deluxe
Chianti Superiore vino rosso docg 2018 – 750 ml / Spumante di Negroamaro Bianco Brut – 750 ml /
Panettone artigianale al pistacchio 1Kg Di Iorio(1) / Cioccoloso al latte con cereali e crema di torrone 130g Di Iorio /
Salsiccia dolce stagionata 240g Bontà di Fiore / Lenticchie rosse decorticate 400g Lofrese /
Pesto di pistacchio bronte dop 90g Daidone / Pate’ di pomodoro e noci 180g Daidone /
Acciughe arrotolate alle mandorle 200g Daidone / Colatura di Alici in bottiglia 10cl Ittica Di Lucia /
Marmellata di Mandarino Tardivo di Ciaculli 230g Scyavuru / Pasticcino ripieno con crema al Limone 200g Scyavuru /
Carciofi alla pugliese 410ml Mastrototaro / Passata di pomodorino casareccia con basilico 446ml Mastrototaro /
Melanzane julienne in olio extra vergine d’oliva 370g Mastrototaro /
Peperoni grigliati 410ml in olio extra vergine d’oliva Mastrototaro /
Pomodori essicati 410ml in olio extra vergine d’oliva Mastrototaro / Crema di marroni 280g Mastrogregori /
Olio extra vergine d’oliva italiano 750ml Olivar / Biscotti amaretti classici alle mandorle 200g Di Iorio /
Tavoletta di cioccolato al latte 60g La Perla / Tagliolini al nero di seppia 500g Il vallino /
Pennoni di semola di grano duro bio certificata 500g Orobio / Cotechino precotto in barattolo circa 500g Bazza

€ 156,41 + iva

(1) vedi i gusti dei panettoni artigianali Di Iorio a pagina 8
Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Calvisius - Contiene prodotti freschi Calvisius siberian royal 10g / Uova di salmone norvegese 50g /
Storione bianco sott’olio da 130g

€ 36,03 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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Confezione regalo Calvisius Extra - Contiene prodotti freschi Caviale siberian royal 50g / Ravioli con caviale e storione 250g /
Storione bianco sott’olio da 130g / Crema di burro al caviale 80g

€ 85,29 + iva

Le immagini sono puramente illustrative.
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DIRETTAMENTE AL DESTINATARIO

Siamo in grado di consegnare le confezioni regalo direttamente al destinatario.
Voi scegliete il regalo, noi facciamo il resto.

SPEDIZIONE

Spediamo con Corriere Espresso, che garantisce consegne anche in 24/48 ore in Italia
e in 72 ore in Europa e, su richiesta, tracciabilità degli ordini.

SU MISURA

Non hai trovato la confezione più adatta a te? Nessun problema.
Sul nostro shop on line www.apetitus.it puoi scegliere come comporre la tua confezione natalizia
scegliendo tra molteplici prodotti, noi provvederemo a confezionare il tutto ed a consegnare
al tuo recapito o direttamente all’indirizzo del destinatario, ovunque lui si trovi in Italia o in Europa.
Dai un’occhiata alla pagina dedicata al natale o contattaci al 392.3459760 studieremo
composizioni ad hoc per soddisfare anche il Cliente più esigente.

AUGURA IL MEGLIO

Possiamo completare la confezione regalo con un biglietto di auguri
con testo personalizzato, fornito dal Cliente o realizzato da noi.

IN CASO DI ESAURIMENTO SCORTE

Ci riserviamo la facoltà di sostituire eventuali prodotti mancanti con altri di pari qualità e valore.

ONLINE

sul sito www.apetitus.com

AL TELEFONO

Chiamando il numero +39 392.3459760
I clienti della provincia di Roma possono
scegliere di ritirare e pagare i prodotti in
negozio in contanti o con carta di credito.

DI SCONTO
SE PRENOTI

ENTRO IL 31/10

DI SCONTO
SE PRENOTI

ENTRO IL 30/11

Condizioni dell’offerta: pagamento del 50%
al momento dell’ordine effettuabile con
bonifico bancario. Il saldo in contanti al ritiro,
o con bonifico bancario prima della consegna.
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