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cesti e confezioni regalo

CONFEZIONE “BUONE FESTE”

BALOCCO 
contiene: 
pandoro o panettone Balocco g 750, 
vino “gran dessert” Contri cl 75

€4,99

CONFEZIONE “DOLCI EMOZIONI”

BALOCCO 
contiene: 
mandorlato o pandoro Balocco g 750, 
tavoletta di cioccolato al latte “lindor” Lindt g 100, 
torrone morbido Vergani g 75 e spumante dolce Sant’Orsola cl 75

€7,99

GRAN PASTICCERIA

“SELECTION”

LOACKER 
g 205 - al Kg € 34,10

€6,99

CONFEZIONE REGALO

TWININGS 
40 filtri 
g 75 - al Kg € 106,53

€7,99

2 www.pampanorama.it
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cesti e confezioni regalo

3

CONFEZIONE “MARTINI” 

BAULI 
contiene: 
pandoro o panettone Bauli g 750,
spumante “grandi auguri” Martini cl 75

€8,49

CESTO “MODENA” 
contiene: 
cotechino g 500, pasta La Cortigiana g 250, 
sugo Sapori d’Italia vaso g 185, lenticchie g 150, 
funghi misti secchi g 15 e vino lambrusco Decordi cl 75

€9,99

CONFEZIONE “SAPORI D’ITALIA” 
contiene:
pasta I Gigli Dalla Costa g 250, 
sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo vaso g 185,
granelli al parmigiano reggiano Tenuta del Cervo g 100, 
trancio di parmigiano reggiano stagionato 12 mesi g 150
e vino lambrusco Villa Annone igt Contri cl 75 

€9,99

CONFEZIONE “SAPORI DI NATALE” 
contiene:
pasta ricciole g 250, cotechino cotto g 250, 
cioccolato al latte “lindor” Lindt g 100, 
salame nostrano g 100, lenticchie della tradizione g 150, 
misto funghi secchi g 15, sugo ai funghi porcini vaso g 185, 
crocchini al sesamo g 100 e vino rosso Grappolo d’Oro cl 75

€10,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “ORTENSIA” 
contiene: 
pasta “fusilloni” Gli Artigiani della Pasta g 250, 
salame Toscano g 100, 
sfogliette tradizionali Sfiziosi g 100, 
cotechino cotto g 250,
lenticchie della tradizione g 150, 
misto funghi secchi g 15, 
sugo con funghi porcini vaso g 185, 
e vino rosso Grappolo d’Oro cl 75

€12,99

CONFEZIONE “È NATALE”
LINDT 
contiene:
pandoro “cioccoloso” Melegatti g 500, 
praline “lindor” Lindt g 112, 
cioccolato al latte Lindt g 100, 
cioccolato fondente 60% cacao 
“lindor” Lindt g 100, cioccolato Lindt Excellence 
orange intense g 100 e spumante dolce 
Gran Cuvée Corte Sole cl 75

€14,99

CESTO “MERCURIO” 
contiene: 
pasta ricciole g 250, salame toscano g 100, 
sfogliette tradizionali Sfiziosi g 100, cotechino cotto g 250, 
lenticchie della tradizione g 150, misto funghi secchi g 15, 
sugo con funghi porcini vaso g 185,
aceto balsamico di Modena igp cl 25 
e vino rosso Grappolo d’Oro cl 75

€15,99

CESTO “MIAMI” 
contiene: 
pandoro Tre Marie g 500, 
torrone Sperlari g 75, 
cioccolatini Caffarel g 105, 
scatola Ricciarelli g 116, 
cantucci alla mandorla igp Sapori g 100 
e spumante Morando cl 75

€16,99

CONFEZIONE “TANTI AUGURI”
WITOR’S 
contiene: 
praline di cioccolato g 136 
tavoletta “fondente classica” g 100 
bauletto “il boero” g 150 
panettone tradizionale g 750 
e spumante bianco extra dry Santero 958 cl 75

€14,99

4 www.pampanorama.it
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cesti e confezioni regalo

CESTO “IL GASTRONOMICO”

VILLA GUELFA 
contiene: 
cotechino g 500, lenticchie g 150, 
salame al barolo docg g 125 circa, 
langhetti artigianali all’olio di oliva g 100, 
pasta I Fidanzati Capresi g 250, sugo alla contadina g 185, 
caffè g 100, cantucci ai fichi g 90, 
polenta taragna della Valtellina g 250 
e vino cabernet Ceste cl 75

€17,99

CONFEZIONE “GRAN GOURMET” 
contiene:
trancio di parmigiano reggiano
stagionato 30 mesi g 150, 
2 confezioni di paccheri Pastificio Gragnano g 250, 
sugo al parmigiano reggiano
Tenuta del Cervo g 185, 
salame del contadino Antichi Sapori d’Italia g 100, 
granelli al parmigiano reggiano
Tenuta del Cervo g 100,
aceto balsamico igp Aceto Reale cl 25,
lambrusco doc Ca’ De Medici cl 75,
coltellino taglia formaggio e mini ricettario
del consorzio parmigiano reggiano

€19,99

CONFEZIONE

“SAPORI ITALIANI” 
contiene: 
pasta ricciole g 250, 
trancio parmigiano reggiano g 150, 
schiacciatine al parmigiano reggiano g 100, 
sugo al tartufo g 185,  
salame nostrano gourmet in tavola g 100,  
aceto balsamico di Modena igp cl 25,  
vino lambrusco amabile igt Cortesole cl 75 , 
grattugia inox con manico parmigiano reggiano,  
originale ricettario parmigiano reggiano  
e coltellino con manico in legno

€19,99

CONFEZIONE “VASSOIO DELIZIE” 
contiene:
pandoro di Verona Paluani g 500, 
cotechino cotto Bellucci g 250, 
lenticchie Tenuta del Cervo g 175, 
pennoni di semola grano duro Dalla Costa g 250, 
sugo con funghi porcini Tenuta del Cervo g 185, 
salame del contadino Antichi Sapori d’Italia g 100, 
granelli sesamo e rosmarino Tenuta del Cervo g 100, 
misto funghi secchi con porcini g 15
e spumante millesimato dolce Sant’Orsola cl 75 

€19,99

CONFEZIONE

“TEA TIME” 
contiene:
scatola pasticceria assortita premium Vanoir g 200, 
2 scatole english breakfast tea Twinings g 20 cad., 
1 scatola earl grey tea Twinings g 20,
1 scatola pure green tea Twinings g 20, 
1 scatola lemon scented tea Twinings g 20, 
2 tazze in porcellana a marchio Twinings 
e menù tea time 

€19,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “CAMPAGNOLO” 
contiene: 
pasta ricciole g 250, 
sfogliette tradizionali Sfiziosi g 100 
cotechino cotto g 250, 
lenticchie della tradizione g 150,
salame nostrano Gourmet in Tavola g 100, 
misto funghi secchi g 15, 
polenta del contadino g 200,
toma stagionata g 150, 
sugo con funghi porcini in vaso g 185, 
aceto balsamico di Modena igp cl 25 
e vino rosso Grappolo d’Oro cl 75

€20,99

CONFEZIONE

“CASSETTA CONTADINA”

VILLA GUELFA 
contiene: 
cotechino g 500, 
salame al barolo docg  g 125 circa, 
lenticchie g 150, 
grana padano dop g 150, 
langhetti artigianali all’olio di oliva g 100, 
paccheri g 250, 
sugo alla contadina g 185,
polenta taragna della Valtellina g 250 
e vino merlot Ceste cl 75

€23,99

CONFEZIONE

“SELEZIONE D’AUTORE” 

PARMAREGGIO 
contiene: 
1 parmigiano reggiano
stagionato 30 mesi g 250, 
1 parmigiano reggiano
prodotto di montagna 
stagionato 24 mesi g 250, 
1 parmigiano reggiano
stagionato 22 mesi g 250

€24,90

CONFEZIONE “CESTI DEI GUELFI” 
contiene: panettone al cioccolato Giovanni Cova & C. g 750, 
cantucci al cioccolato g 100, torrone tenero ricoperto al cacao g 100, 
pasta I Fidanzati Capresi g 250, sugo alla contadina g 185,
ciambelle al moscato g 90, tavoletta cioccolato extra fondente
Baratti & Milano g 75, cioccolatini classici Caffarel g 80
e spumante rosé millesimato 2018 Ceste cl 75

€25,99

CESTO “MARTE” 
contiene: panettone classico incartato a mano Balocco g 500, 
cioccolato al latte”lindor” Lindt g 100, pasta ricciole g 250, 
aceto balsamico di Modena igp cl 25, cotechino cotto g 250, 
lenticchie della tradizione g 150, salame nostrano Gourmet in Tavola g 100, 
zuppa del contadino g 200, sugo con funghi porcini in vaso g 185 
e spumante brut Gran Cuvée Cortesole cl 75

€25,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “AZALEA” 
contiene: cioccolato al latte “lindor” Lindt g 100, pasta ricciole g 250, 
tarallini classici g 100, salame nostrano Gourmet in Tavola g 100, 
cotechino cotto g 250, lenticchie della tradizione g 150, 
polenta del contadino g 200, trancio di parmigiano reggiano g 150, 
olive Bella Riviera g 185, sugo con funghi porcini vaso g 185,  
aceto balsamico di Modena igp cl 25 e sangiovese igt Puglia Nostre Terre cl 75

€27,99

CESTO “GOLOSITÀ” 
contiene: lardo alle erbette g 225 circa, salame al barolo docg g 125 circa,
cotechino g 500, lenticchie g 150, conchiglioni g 250,
sugo ai funghi porcini g 185, confezione caffè g 100, 
rabatin al gorgonzola dop g 50, polenta del contadino g 250, 
vino inzolia igt Ceste cl 75 e vino merlot Ceste cl 75

€29,99

CESTO “ORO NERO” 
contiene: panettone Bauli 2019 incartato a mano g 750, 
tavoletta di cioccolato extra fondente Baratti g 75, 
boules nocciola Motta g 85, cotechino cotto Bellucci g 250, 
sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo g 175,  
2 confezioni di gigli toscani Dalla Costa g 250,  
sugo all’arrabbiata Tenuta del Cervo vaso g 185,  
caffè Corsini g 100, vino merlot rosso Castano cl 75 
e spumante millesimato demi sec Sant’Orsola cl 75 

€29,99

CESTO “STELLA ALPINA” 
contiene: olio extra vergine di oliva ml 250, 
grana padano dop g 150, stinco tradizionale precotto g 300, 
lenticchie g 150, salame strolghino classico g 150,
langhetti artigianali all’olio di oliva g 100, taralli tradizionali g 100, 
conchiglioni g 250, vaso sugo mascarpone e noci g 185 
zuppa toscana g 250 e vino merlot Ceste cl 75

€38,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “NOSTALGIA DELL’AIA”

PARMAREGGIO 
contiene: parmigiano reggiano stagionato 30 mesi g 250, 
parmigiano reggiano stagionato 22 mesi g 250, 
2 confezioni di pasta da g 250 cad., 
1 bottiglia di malvasia cl 75 e 6 torroncini e 1 coltellino

€34,90

CESTO “DEL POGGIO” 
contiene: formaggio stagionato bra duro dop g 200, 
lardo alle erbette g 225 circa, grana padano dop g 150, 
salame al barolo docg g 125 circa, cotechino g 500, lenticchie g 150, 
pasta I Fidanzati Capresi g 250, sugo ai funghi porcini g 185, 
langhetti artigianali all’olio di oliva g 100, minestrone del contadino g 250, 
pasta di acciughe g 60, sardine portoghesi in olio d’oliva g 120, 
vino inzolia igt Ceste cl 75 e vino cabernet Ceste cl 75

€39,99

CESTO “EMILIA” 
contiene: 
panettone classico incartato a mano Balocco g 500, 
boules “lindor” Lindt g 112,  
pasta fusilloni Gli Artigiani della Pasta g 250, 
sugo con funghi porcini in vaso g 185, cotechino cotto g 250, 
lenticchie della tradizione g 150, sfogliette tradizionali Sfiziosi g 100, 
salame nostrano Gourmet in Tavola g 100, 
trancio grana padano g 150, misto funghi secchi g 15, 
vino lambrusco amabile igt Cortesole cl 75 
e spumante brut gran cuvée Cortesole cl 75

€39,99

CESTO “GRAN EMILIA” 
contiene: 
cotechino cotto Bellucci g 250, 
sacchetto lenticchie Tenuta del Cervo g 175, 
trancio parmigiano reggiano dop 30 mesi Parmareggio g 150, 
salame strolghino Antichi Sapori d’Italia g 150,
2 confezioni di paccheri rigati Pastificio di Gragnano g 250, 
sugo al parmigiano reggiano Tenuta del Cervo g 190, 
granelli al parmigiano reggiano Tenuta del Cervo g 100, 
aceto reale balsamico di Modena igp cl 25, tarallini Grano d’Oro g 100, 
zuppa legumi e cereali Melandri g 200, sale rosa Il Mercante di Spezie g 150, 
vino lambrusco reggiano doc Cà Dè Medici cl 75, 
vino sangiovese igt Sant’Orsola cl 75 
e miniricettario consorzio parmigiano reggiano 

€39,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “GRAN GALÀ” 
contiene: 
panettone al cioccolato Giovanni Cova&C g 750, 
spumante dolce millesimato 2018 Ceste cl 75, bottiglia cabernet Ceste cl 75, 
salame al barolo docg g 125 circa, cotechino g 500, 
lenticchie g 150, pasta gigli g 250, sugo ai funghi porcini g 185, 
aceto balsamico di Modena  igp ml 250, ciambelle al moscato g 90, 
caffè g 100, riso arborio al tartufo g 200, 
torrone tenero ricoperto al cacao g 100, 
tavoletta finissimo cioccolato fondente Caffarel g 80 
e praline alla crema al moscato d’asti docg g 120

€49,99

CESTO “FATTORIA” 
contiene:
panettone classico incartato a mano Balocco g 500 
pasta fusilloni Gli Artigiani della Pasta g 250, cotechino cotto g 250, 
fornacine al parmigiano reggiano g 100, trancio parmigiano reggiano g 150, 
salame al tartufo g 100, sugo al parmigiano reggiano vaso g 185, 
olive g 185, aceto balsamico di Modena igp cl  25, 
vino lambrusco amabile igt Cortesole cl 75, spumante brut Borgo Imperiale cl 75, 
grattugia inox con manico parmigiano reggiano,
formaggiera in ceramica parmigiano reggiano 
e originale ricettario parmigiano reggiano

€49,99

CESTO “FOSCOLO” 
contiene: 
panettone Balocco incartato a mano g 750, 
pasticceria Dolci Passioni g 100, boules “lindor” Lindt g 112, 
pasta fusilloni Gli Artigiani della Pasta g 250, taralli classici g 100, 
salame toscano g 150, trancio di tonno qualità pinna gialla g 160, 
cotechino cotto g 250, lenticchie della tradizione g 150, 
peperoni alla contadina vaso g 285, formaggio testun di vacca g 150, 
aceto balsamico di Modena igp cl 25, caffè aromatico corposo Corsini g 100, 
merlot Grappolo d’Oro cl 75 e spumante brut Coller cl 75

€54,99

CESTO “ANTICHI SAPORI” 
contiene: cotechino cotto Bellucci g 500, lenticchie g 175, 
tagliatelle ai funghi Dalla Costa g 250,  
sugo al mascarpone e noci Tenuta del Cervo g 185,  
salame classico g 200, trancio grana padano dop g 150,  
trancio di tonno qualità pinna gialla g 160, sardinilla piccante in latta g 90,  
orcio carciofi carpacciati g 285, orcio verdure miste grigliate g 285,  
aceto balsamico di Modena igp Diamante Nero cl 25,  
granelli di sesamo e rosmarino g 100, zuppa legumi e cereali g 200, 
misto funghi secchi con porcini g 15, sale rosa dell’himalaya g 150, 
vino lambrusco reggiano doc Cà dè Medici cl 75 
e vino sangiovese igt Sant’Orsola cl 75

€59,99
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golosità

sottoli
“antipasto calabrese” 
Delizie di Calabria 
g 950 - al Kg € 6,31

€5,99

melanzane condite 
o olive giganti
Novella 
g 980, sgocc. 560 - al Kg € 3,66/6,41

€3,59

i peperoncini
con tonno 
S.A.Tos  
g 850 - al Kg € 8,81

€7,49

carciofi sottolio 
“carcio gambo”
Novella 
gambo lungo 
g 980 - al Kg € 5,09

€4,99

confezione regalo
Montosco 
salse per carne 
o per formaggi 
g 40 x 6 - al Kg € 37,08

€8,90

confezione “le spezie”
con “macinino exclusive”
Montosco 
con macinino in ceramica,  g 103

€8,99

aceto balsamico di Modena
igp
Sua Maestà 
ml 500 - al lt € 17,98

€8,99

sottoli specialità
Novella 
assortiti 
g 980 - al Kg € 4,58

€4,49

PASTA
L’ANTICA MADIA 
assortita 
g 250/500 - al Kg € 7,96/3,98

€1,99

10 www.pampanorama.it

Q5_DEST_2019_A_0010-0010_1QMK.indd   10 24/10/19   11:24



golosità dal mare

salmone norvegese
“taglio sashimi”
L’inedito 
g 100 
al Kg € 48,90

€4,89

salmone norvegese
affumicato
con metodo tradizionale
Labeyrie 
g 215 - al Kg € 58,14

€12,50

gamberi argentini
“L2”
PanaPesca 
g 800 
al Kg € 10,62

€8,50

scampi interi
Albatros 
g 400 
al Kg € 14,98

€5,99

astice  
Kv Nordic 
g 300 
al Kg € 26,63

€7,99

gamberi argentina
interi
PanaPesca 
Kg 2 - al Kg € 8,95

€17,90

salmone della lapponia 
Labeyrie 
g 210 
al Kg € 80,48

€16,90

tris di carpacci 
Sicily Food 
g 150 
al Kg € 52,67

€7,90

SALMONE AFFUMICATO
SCOZZESE “ORO”
KV NORDIC 
g 400 - al Kg € 37,25

€14,90

burro
Beppino Occelli 
g 125  - al Kg € 19,12€2,39

11
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formaggi

confezione regalo
provolone stravecchio
Auricchio 
Kg 5 circa

€18,90
al Kg

confezione regalo “sbirro gold”
Botalla 
contiene: 
pecorino sbirro alla birra g 500 
e bottiglia di birra “christmas beer” 
Menabrea cl 66

€17,90

confezione regalo 
“gran formaggi della toscana” 
Pinzani 
contiene:
cacio marzolino, cacio nero 
e cacio tartufell, pecorini a latte crudo
prodotti  secondo le antiche ricette 
della pastorizia toscana, il latte di pecora 
proviene da allevamenti delle zone  
Crete Senesi e delle Balze Volterrane,  
il sale dalle Saline di Volterra Tartufo 
da San Miniato

€24,90

cacio pandoro
Cordisco 
Kg 1 circa

€12,90

confezione regalo 
“provolone giovane” 
Auricchio 
g 900 - al Kg € 13,22

€11,90

confezione regalo
“formaggio piave” 
dop
vecchio selezione oro 
Kg 1

€16,90

 • 
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 • 

confezione regalo
Busti 
contiene:  
pecorino stagionato, 
miele di castagno bio, pecorino pascoli 
di maremma e tagliere in legno

€24,90

“cofanetto goloso”
Pezzana 
contiene: 
formaggio crembrì g 140,  
formaggio prataiola grande g 230,  
tomini con spezie ed erbe aromatiche 
g 180, capriolo con tartufo g 175 
e capriolo rustico con pepe nero  g 175

€19,90

 • 
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CONFEZIONE REGALO
“TRENTINGRANA” 
Kg 1 circa

€14,90
al Kg
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salumi

confezione regalo
Terre Ducali 
contiene: 
fiocco di prosciutto a metà sottovuoto 
in confezione regalo 
con sacco salvafreschezza  
g 1050 circa

€19,90

confezione regalo
strolghino
Terre Ducali 
con vassoio in ardesia 
g 240

€9,90

tagliere 
con bresaola alpina
“gold selection”
Pramstrahler 
g 480

€15,90

confezione regalo
“mini sfiziotte“ 
Zappalà 
contiene:
ricotta alla stracciatella, 
ricotta al limone,
ricotta al pistaccio 
e ricotta pera e cioccolato

€17,90

confezione regalo
“calabria in tavola”
Madeo 
contiene: 
nduja calabrese piccante g 400 
+ sottopentola

€7,90

confezione regalo “calabria”
Madeo 
contiene: 
crema nduja di suino nero di Calabria g 80
e tarallini g 40

€5,90

vassoio in legno
“delizie del trentino”
contiene: 
1 luganega del Trentino g 240,
1 salametto Val Rendena g 250,
1 trancio speck g 460
e 1 vasetto miele g 125

€24,90

stagionatura

mesi
24

confezione regalo
prosciutto di Parma
Gardani 
Kg 5 circa

€18,90
al Kg

JAMÓN SERRANO
INTERO CON MORSA
CAMPOFRIO 
Kg 7,25 circa€79,00
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panettoni e dolci

panettone classico 
Corsini 
Kg 1

€13,50

panettone artigianale 
al pistacchio
Pistì 
 ricoperto di cioccolato bianco 
+ vasetto crema  
spalmabile al pistacchio

€16,90

panettone artigianale 
farcito di frutti rossi 
e ricoperto di cioccolato bianco 
g 750 
al Kg € 17,20

€12,90

panettone artigianale 
farcito di crema al pistacchio 
ricoperto di cioccolato 
fondente al 70% e pistacchi di sicilia 
g 900 
al Kg € 14,33

€12,90

torrone artigianale 
sardo di tonara
Tore 
alle mandorle o nocciole 
g 200 - al Kg € 14,50

€2,90

croccante artigianale
di sicilia  Pistì 
mandorla, nocciole 
o pistacchio  
g 250 - al Kg € 15,96

€3,99

ricciarelli artigianali 
toscani classici
Menchetti 
g 250  
al Kg € 19,60

€4,90

panforte artigianale
toscano
incartato a mano
Dolce Toscana 
g 350 - al Kg € 22,57

€7,90

PANETTONE
PERE E CIOCCOLATO 
CORSINI 
g 750 - al Kg € 18,00

€13,50
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frutta secca

vassoio quadrato 
con cocktail di frutta 
Fatina 
g 350 - al Kg € 14,26

€4,99

vassoio esagonale
con cocktail di frutta 
Fatina 
g 500 - al Kg € 14,98

€7,49

vassoio “alberello oro”
con cocktail di frutta
Murano 
g 450 - al Kg € 15,09

€6,79

piramide di datteri
“medjoul” 
Murano 
g 250 - al Kg € 19,96

€4,99

scorzette candite
di arancia e limone
“delicious” 
o zenzero ricoperto 
di cioccolato
“tenero” 
g 100 - al Kg € 19,90

€1,99

lenticchie dell’altopiano 
Colfiorito 
g 400 - al Kg € 6,73

€2,69

fichi secchi scelti
M. Greco 
g 500 - al Kg € 10,98

€5,49

noci franquettes 
i Tesori 
g 400 
al Kg € 8,73

€3,49

GUSCIO
NON TRATTATO

VASSOIO TONDO 
CON COCKTAIL DI FRUTTA
FATINA 
g 550 - al Kg € 12,71

€6,99
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panettoni e torroni

NOCCIOLATO “ZANZIBAR” 
SPERLARI 
classico o fondente 
g 500 - al Kg € 11,98

€5,99

torrone 
Sorelle Nurzia 
assortito 
g 200 - al Kg € 29,95

€5,99

panettone “dolce natale”
senza zuccheri aggiunti
Náttúra 
con gocce di cioccolata o con uvetta 
g 500 - al Kg € 13,98

€6,99

pandoro biologico 
Paluani 
g 750 - al Kg € 9,32

€6,99

panettone 
incartato a mano
Motta 
Kg 1,5 
al Kg € 6,66

€9,99

panettone classico
“75 anni limited edition”
Vergani 
Kg 1

€12,99

panettone Galup 
tradizionale con glassa 
alle nocciole 
Kg 1 
integrale con amarene 
g 750 - al Kg € 13,32 

€9,99

cioccolatini “collection” 
Ferrero 
g 269 - al Kg € 29,70

€7,99

panettone “siciliano”
Dais 
“verde” al pistacchio 
o “cassata” con crema di ricotta 
g 800 - al Kg € 9,99

€7,99
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cioccolatini

marrons glacés
Motta 
in pezzi 
g 150 - al Kg € 19,93

€2,99

croccantini ricoperti
al cioccolato
Nicola di Gennaro 
g 150 - al Kg € 16,60

€2,49

scatola di cioccolatini
Novi 
assortiti 
g 148/150/168 
al Kg € 30,34/29,93/26,73

€4,49

cioccolatini 
Walkers 
cioccolato fondente 
alla menta o al liquore 
g 300 - al Kg € 18,30

€5,49

scatola regalo
Perugina 
gusti assortiti 
g 200/216/245 
al Kg € 34,95/32,36/28,53

€6,99

cioccolatini
“selection” 
Witor’s 
assortiti 
g 300 - al Kg € 13,30

€3,99

croccantini 
al cioccolato
Strega 
g 300 - al Kg € 19,97

€5,99

confezione regalo
“boule lindor”
Lindt 
gusti assortiti 
g 550 - al Kg € 23,62

€12,99

SCATOLA DI CIOCCOLATINI 
“LINDOR” LINDT 
cioccolato al latte o assortiti 
g 287 - al Kg € 26,10

€7,49
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confezioni regalo

mostarda
Sperlari 
g 560 - al Kg € 8,91

€4,99

latta di cantuccini e ricciareli 
Sapori 
assortiti, g 234 - al Kg € 29,87

€6,99

confezione regalo caffè 
Illy 
g 125 x 2 
al Kg € 39,96

€9,99

confezione regalo caffè
“albero di natale”
Illy 
g 375 - al Kg € 34,64

€12,99

pesche sciroppate
Fattoria dei Sapori 
g 980 - al Kg € 3,56

€3,49

confezione regalo 
di tea o tisane
Regina di Fiori 
gusti assortiti 
30 filtri 
g 90 - al Kg € 166,56

€14,99

pasticceria “best selection”
 Lamberts 
in latta, Kg 1

€9,99

confezione
praline “gold”
Novi 
cuadro o gianduiotti 
g 200 - al Kg € 19,95

€3,99

CIOCCOLATINI IN CONFEZIONE
PORTA CHAMPAGNE
WITOR’S 
assortiti 
g 260/400 - al Kg € 38,42/24,98

€9,99
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vini

confezione regalo vini
Frescobaldi 
contiene: 
remole igt cl 75 
e chianti  docg cl 75

€11,99

magnum spumante
pinot sauvignon
Le Bollé 
lt 1,5 - al lt € 7,93

€11,90

confezione regalo magnum
birra “premiere”
Chimay 
lt 1,5 - al lt € 14,33

€21,49

magnum spumante
brut trento doc
Ferrari 
lt 1,5 - al lt € 21,93

€32,90

confezione regalo
Banfi 
contiene: 
rosso di montalcino cl 75  
e chianti cl 75

€23,90

magnum
champagne
Mumm 
lt 1,5 - al lt € 35,27

€52,90

magnum spumante
franciacorta docg
Berlucchi 
lt 1,5 - al lt € 17,27

€25,90

magnum
vino cabernet-syrah
J.P. Chenet 
lt 1,5 - al lt € 6,66

€9,99

CONFEZIONE REGALO
CON 2 BOTTIGLIE DI PROSECCO
CALICI DI VINI 
contiene: 
prosecco doc cl 75 
e valdobbiadene prosecco superiore 
docg millesimato cl 75

€9,90
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grappe

20 www.pampanorama.it

grappa di nebbiolo da barolo
Villa Rosati 
cl 70 - al lt € 35,57

€24,90

grappa pinot
Distilleria Franciacorta 
cl 70 - al lt € 21,29

€14,90

grappa di nebbiolo
Villa Rosati 
con fiaschetta 
cl 70 - al lt € 38,43

€26,90

grappa invecchiata
“43 barrique”
Mazzetti 
cl 50 - al lt € 29,98

€14,99

confezione regalo
“graspa oro”
Mazzetti d’Altavilla 
con 4 bicchieri 
cl 50 - al lt € 30,98

€15,49

confezione regalo distillato
“prime uve bianche”
Bonaventura Maschio 
con 2 calici 
cl 35 - al lt € 56,86

€19,90

grappa
fragranze di  prosecco 
Bottega 
cl 70 - al lt € 42,71

€29,90

mappamondo
Mazzetti d’Altavilla 
con grappa invecchiata 
cl 20

€19,99

CONFEZIONE REGALO GRAPPA
INVECCHIATA IN BARRIQUE
AQUA NOBILE 
con una tavoletta di cioccolato fondente 
cl 50 - al lt € 25,80

€12,90

Q5_DEST_2019_A_0020-0020_1QM6.indd   20 22/10/19   10:55



confezione regalo
rum 1888
Brugal 
in astuccio 
cl 70 - al lt € 42,71

€29,90

vodka “beluga” 
Caviar 
cl 70 - al lt € 49,86

€34,90

confezione regalo 
Bottega 
contiene: 
crema al cioccolato e grappa cl 50 
e crema al pistacchio cl 50

€19,90

vascello
“perla nera”
con grappa invecchiata 
Mazzetti d’Altavilla  
 cl 10 

€49,90

confezione regalo 
rum 23 anni
Zacapa 
con 2 bicchieri 
cl 70 - al lt € 78,43 

€54,90

magnum whiskey
Jack Daniel’s 
lt 3 - al lt € 25,63

€76,90

CONFEZIONE REGALO LANTERNA
CON GRAPPA DI MOSCATO
MAZZETTI 
cl 50

€29,90

grappe e liquori

confezione regalo
“stella con grappa”
Mazzetti 
 cl 20

€12,99

astuccio regalo
gin bombay
Sapphire  
cl 70 - al lt € 22,71

€15,90
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la tavola di Natale

piatto in vetro
albero 
¿ cm 31€5,99

tazzina caffè
“grace”

€1,79

tazza da te € 2,49 
mug € 2,79
scodella o  jumbo € 3,49

mug cl 30 € 7,99

tazzina caffè natale “up down” 
cl 5

€3,49

confezione
“moka” Bialetti 
contiene: 
moka da 3 tazze 
+ 2 tazzine con piattino€24,99

mug decoro 
natalizio 
cl 35€1,59

servizio
18 piatti
decoro natalizio 
6 piani, 6 fondi 
e 6 frutta

€15,99

piattino natale  
misure e modelli 
assortiti€2,49

confezione 6 calici acqua, vino o flžte
€ 10,99€7,99

confezione
6 bicchieri 
in vetro
rosso 

confezione
6 tazzine caffè 
cl 8 

o 4 tazze cappuccino
con piattino 
cl 17

€14,99

piatto panettone
in ceramica 
¿ cm 30€9,99

sottopiatto 
¿ cm 33

€2,49
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idee per la casa

stampo dolce 
cm 25/27/31

€3,99

barattolo vetro
“charms” 
piccolo

€3,99 medio o grande
€ 4,99

cm 20 
 7,99

contenitore ermetico 
decoro natalizio 
misure assortite€3,99

candele 
colori e formati 
assortiti

A PARTIRE DA

€2,99

paraspifferi€7,99porta foto 
cm 16 x 19€4,99

scatola tonda con coperchio 
cm 18

€6,99 fermaporta 
forme assortite€6,99

svuotatasche 
cm 21 x 21€5,99
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la tavola di Natale

caffettiera 
3 tazze 
“fiammetta” 
rosa gold

€14,99

sottopiatto

€2,49

servizio
18 piatti 
“sparkles gold” 
6 piani, 6 fondi 
e 6 frutta 

€39,99

porta tealight 
“sunset gold”€2,49

confezione
24 posate 
“antony gold”

€27,99

confezione 
6 tazze caffè
con piattino 
“sparkles gold”€9,99

tazza caffè 
cl 9€1,99

confezioni
6 calici 
vino cl 17
o acqua cl 25

€12,99

mug
in porcellana 
“moonlight”

€2,99

6 tazzine caff• con piattino € 14,99

bolo 
“sunset gold” 
cm 12

€2,49

insalatiera, cm 23 € 5,99

confezione 
4 bicchieri
“shiny gold” 
cl 31

€14,99

calici, cl 35 € 17,99

porta tealight 
“natale glam gold”€6,99
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idee per la casa

confezione 
4 ciotole in vetro€9,99

vassoio rotondo 
con 4 ciotole
ø 24 cm

€12,99

orologio a muro
rotondo 
ø cm 33€7,99

cornice
portafoto 
misure assortite 

A PARTIRE DA

€3,99

confezione 
4 tazze caffè
con piattino 
in legno 

cl 12

€12,99
tazze te, cl 20 € 17,99

scatola mdf 
con coperchio  
cm 23 x 9€8,99

€9,99
scatola
porta tea 

cm 18 x 18

€11,99 vassoio 

cm 34 x 24

€4,99

porta
lettere 

cm 15 x 26

€6,99porta tea light 

cm 8 x 8€3,99

mobiletto
3 cassetti 

cm 33 x 12 x H 15

€15,99

porta foto
singolo 

cm 22 x 17

porta tea light
in vimini
con bicchieri in vetro€3,99

cassetta in legno 

cm 29 x 24

€7,99

porta 
bottiglie 
pieghevole 

modelli assortiti

€10,99

cm 39 x 30 € 8,99

linea safari
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la tavola di Natale

barattolo
in latta 
zucchero o caff• 
cm 11 x 18

€4,99

o biscotti cm 13 x 17 € 8,99

confezione
6 tazze caffè
“silver”€9,99

porta candela 
assortiti€3,99

teiera
in vetro
borosilicato 
ml 600

€7,99

set formaggio
in ardesia 
4 pezzi€7,99

vassoio ardesia 
misure e modelli 
assortiti

A PARTIRE DA

€4,99

bollitore 
in acciaio inox 
lt 2,5€17,99

servizio 48 posate
in acciaio inox

€34,99

confezione
4 bicchieri
“timeless” 
acqua

€7,99

liquore € 6,99
vino € 9,99
liquore 6 bicchieri € 6,99

servizio
piatti 18 pezzi 
“silver” 
6 piani, 6 fondi 
e 6 frutta

€34,99

confezione
4 bicchieri
“shiny graphit” 
cl 31

€14,99

4 calici cl 35 € 17,99

sottopiatto
“silver”  
cm 33€2,49
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la tavola di Natale

set 6 flûte 
e secchiello 
in vetro€12,99 set in vetro

per liquore€8,99

secchiello 
porta ghiaccio€11,99

distributore 
bibite
con stand 
lt 7

€17,99

alzata 
biscottiera 
in vetro 
con coperchio

€11,99

6 piatti in vetro 

ø cm 20,5€8,99

6 coppette in vetro 

ø cm 14

€9,99

piatto in vetro 

ø cm 31,5€3,99 centrotavola tondo in vetro 

ø cm 30€6,99

alzata in vetro 

ø cm 32

€10,99

set 6 pezzi 
per tequila

€10,99

linea Aurora
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idee regalo

confezione 5 coltelli cucina
+ 1 pelapatate

taglia biscotti 
forme natalizie  
assortite

€3,99
stampi 3D € 4,99

set cottura a pressione 
pentola lt 5, pentola lt 7, triplo fondo in acciaio/alluminio/ 
acciaio, adatto a tutte le fonti di calore, compresa induzione,  
coperchio inox a pressione e coperchio vetro€44,99

mini stampo dolce 
forme natalizie assortite
cm 9/11

€0,99
cad.

batteria 7 pezzi inoxpran Prestige
composta da: pentola ø cm 20, casseruola 1 manico ø cm 16, 
casseruola 2 manici ø cm 20, tegame ø cm 26, 
3 coperchi ø cm 16/20/26€79,00

batteria 5 pezzi “granit” Borghese
composta da: casseruola 1 manico ø cm 16, padella ø 20, 
padella ø 24, casseruola 2 manici ø cm 24, 
coperchio in vetro ø cm 24,  rivestimento stone 5 strati,
adatta a tutti i fuochi compreso quello ad induzione€79,00

schiaccianoci 
alluminio€4,99

macchina
biscotti

stampo
forno 
omino o stella  
cm 20

€5,99

teglia rettangolare
in acciaio inox
con coperchio 
cm 35

€12,99
€9,99

€9,99
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per i tuoi regali

sacco regalo
in tessuto 

cm 50 x 70

€3,99

sacchetto
natale 

cm 20 x 20 x 8

€0,99

sacchetto
natale 

cm 30 x 30 x 10

€1,49

set 2 sacchetti 
regalo in tessuto 

cm 40 x 55€2,99

maxi
sacchetto
orsetto 

cm 70 x 50 x 10

€1,99

set 2 rotoli
carta regalo 

cm 100 x 3 mt

€3,99

scatola nataliza 
“rotonda” 

3 misure

€1,99
cad.

scatola
natalizia
“casetta” 

3 misure

€1,99
cad.

scatola natalizia 
“mailbox”

€2,99
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idee per la casa

1- tovaglia antimacchia “christmas” cm 140 x 180 € 9,99, cm 140 x 240 € 12,99 • 2- tovaglia jacquard Queen tinta unita, cm 140 x 180 € 9,99, 
cm 140 x 240 € 12,99, cm 140 x 300 € 15,99 • 3- striscia in lurex “noel” cm 35 x 130 € 5,99 • 4- tovaglia panama “stella” 100% cotone, 6 posti € 19,99, 
12 posti € 29,99, runner cm 45 x 150 € 15,99 • 5- guanto + presina “stella” € 5,99 • 6- set 2 presine “stella” € 4,99 • 7- tovaglia “cristalli” con pon pon  
6 posti € 15,99, 12 posti € 19,99 • 8- set 2 presine a“cristalli” € 4,99 • 9- portapane “cristalli” € 5,99 • 10- confezione 3 strofinacci Natale assortiti 

€ 5,99 • 11- copritavolo natalia lurex 6 posti € 15,99, 12 posti € 19,99

1

4

2 3

5 6

7 8 9

10 11
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idee per la casa

1- fermaporta gnomo “shiny” cm 45 € 19,99 • 2- fermaporta gnomo cm 30 € 4,99, cm 42 € 9,99 • 3- sottoalbero natalizio assortiti, cm 40 x 70 

o ø cm 67, a partire da € 3,99 • 4- zerbino digitale Christmas € 4,99 • 5- strofinaccio calendario Natale € 1,99 • 6- strofinaccio Noel € 2,99  
7- set scatola + strofinaccio € 4,99 • 8- set barattolo + strofinaccio € 9,99 • 9- tovaglietta + tovagliolo per colazione natale € 6,99 
10- plaid “sestriere” cm 130 x 160 € 9,99 • 11- confezione regalo plaid con pupazzo € 14,99 • 12- confezione regalo plaid con nastro 

cm 130 x 160, colore rosso o naturale € 19,99 • 13- plaid “vilnus” in scatola regalo € 19,99

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

11 12 13
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idee regalo donna

1- confezione regalo assortite, a partire da € 9,99 • 2- confezione regalo biologico aloe e olivo White Castle crema corpo + crema mani € 13,99 
3- confezione regalo “bacche di goji” White Castle crema corpo + crema bagno € 9,99 • 4- sali da bagno o bagnoschiuma in bottiglia di vetro 
regalo € 8,99 • 5- confezione donna Malizia assortite € 5,99 • 6- confezione regalo Adidas a partire da € 4,99 • 7- confezione donna Clinians Detox  
€ 12,99 • 8- kit fraganze Deborah € 11,99 • 9- cofanetto mani argan o karité Equilibra crema mani e sapone € 5,99 • 10- kit viaggio karité, argan 
o carbone attivo Equilibra € 5,99 • 11- kit viso “carbone attivo” Equilibra maschera viso € 9,99 • 12- valigetta regalo mandorle o argan 
Equilibra € 10,99 • 13- palette trucco Deborah assortite a partire da € 7,99 • 14- confezione regalo con pochette Deborah assortite € 9,99 
15- confezione regalo Rimmel “velvet revolution collection” assortite, a partire da € 8,99 • 16- “crystal kit” all’argan Vitalcare € 11,99

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15
16

32 www.pampanorama.it

Q5_DEST_2019_A_0032-0032_1QLH.indd   32 24/10/19   12:22



idee regalo uomo e bimbi

1- confezioni regalo sapone aromatico + profumo aromatico Tesori d’Oriente € 6,99 • 2- confezione regalo Tesori d’Oriente assortiti, 
a partire da € 9,99 • 3- bagno aromatico + candela aromatica Tesori d’Oriente € 11,99 • 4- confezione regalo uomo Adidas assortite, a partire da 
€ 4,99 • 5- confezione regalo uomo Denim con regola barba e basette € 9,99 • 6- confezione regalo uomo Denim € 6,99 
7- confezione “pour homme” Intesa o Malizia assortite, a partire da € 7,99 • 8- 5 saponette vegetali con cestino in vimini I Provenzali € 8,99 
9- confezione regalo girl “bon bons” Malizia € 5,99 • 10- confezione regalo Spiderman, Avengers, Star Wars, Batman, 44 gatti, Winx 
o Miraculous a partire da € 9,99

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10
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idee regalo

1- pigiama coral Minnie € 19,99 • 2- vestaglia coral Minnie € 19,99 • 3- pigiama renna coral donna € 19,99 • 4- confezione regalo pigiama 
Natale donna caldo cotone € 17,99 • 5- pigiama donna con ricamo o stampa fotografica € 19,99 • 6- confezione regalo palla natale calzini 
natalizi € 5,99 • 7- calzino fluffy con interno sherpa € 7,99 • 8- antiscivolo donna o uomo fantasie assortite € 3,99 • 9- confezione regalo calzini 
donna con lurex € 3,99 • 10- set 3 calzini in confezione regalo € 9,99

1 2 3

4 5

6

7

8 9 10
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idee regalo

1- vestaglia coral “Dimensione Danza” € 19,99 • 2- pigama coral “Dimensione Danza” € 24,99 • 3- pigiama “Dimensione Danza” caldo cotone 
€ 24,99 • 4- pigiama “jadea” donna € 24,99 • 5 - pigiama sherpa donna “Lotto” € 24,99 • 6- accappatoio in scatola “Bassetti” taglie e colori 
assortiti € 24,99 • 7- calzini donna super soft in velluto con antiscivolo € 5,99

1 2 3

4 5

6 7
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idee regalo

3
PEZZI

1- pigiama uomo con pantalone tinto filo tartan € 19,99 • 2- pigiama uomo “Enrico Coveri” € 29,99 • 3- pigiama uomo “Lotto” felpa o pile  
€ 24,99 • 4- pigiama uomo “Navigare” caldo cotone o pile € 24,99 • 5- confezione regalo 3 calze uomo + ombrello “Sergio Tacchini” € 12,99 
6- confezione regalo 3 calze uomo assortite € 9,99 • 7- confezione regalo lattina calzino uomo € 3,99

1 2

3 4

5 6 7
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idee regalo

1- confezione regalo portafoglio in pelle Carrera € 9,99 • 2- confezione regalo portafoglio in pelle Carrera € 14,99 • 3- confezione regalo 
portafoglio in pelle e portachiavi Carrera € 19,99 • 4- confezione regalo portafoglio pelle Charro € 18,99 • 5- cintura uomo vari modelli € 9,99 
6- confezione regalo cravatta € 8,99 • 7- confezione regalo con cintura e cravatta € 12,99 • 8- confezione regalo pochette con ombrello 
fantasie assortite € 3,99 • 9- set trolley in poliestere misura cabina € 24,99, misura media € 29,99, misura grande € 34,99 • 10- set trolley in abs misura cabina 
€ 29,99, misura media € 39,99
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addobbo

€3,99

set 3 addobbi 
albero, stella,
campana e cuore  
decori in juta e corda 
H cm 11

personaggi
in poliestere 
assortiti 
H cm 11,5 
bianco e oro

€3,99
cad.

€9,90

corona fuoriporta
decorata in pvc 
ø cm 30

scatola 7 sfere 
2 decori, ø mm 75

€7,99

€9,90

alberello
decorato
in pvc 
H cm 40

€5,99

puntale
stella
glitterato 
H cm 24

€5,99

scatola
30 sfere
in plastica

stella natale
glitterata con clip€1,99

rosa  glitterata
con clip 
cm 7 x 12€1,99

addobbo
albero
glitterato
cuore, stella
o sfera  
con luci led 
e batterie incluse

€1,99
cad.
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addobbo

cuore in lana 
H cm 12

€2,99
stella in lana H cm 18 € 3,99

puntale stella
glitterato 
H cm 20€2,99

personaggi
in poliestere 
3 soggetti, H cm 12

scatola 7 sfere 
2 decori, ø mm 75€7,99

fuoriporta
babbo
natale
“buon natale” 
ø 33 cm

€9,90portacandela 
cm 19€7,99

natività
con capanna
in ceramica

€9,90

ghirlanda
cuore 
cm 33 x 34

€14,90

stella natale
glitterata con clip€1,99

rosa 
glitterata con clip 
ø cm 12€1,99

addobbo
albero
glitterato
cuore, stella
o sfera  
con luci led 
e batterie incluse

€1,99
cad.

corona
fuoriporta
materiale
naturale 
ø cm 34

€12,90

€3,99
cad.
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addobbo

animaletto polistirolo e cotone  
4 soggetti assortiti, H cm 9€2,99

set 3 addobbi
albero 
soggetti assortiti 
H cm 17

€3,99
gufetto
in polistirolo 
H cm 13€6,90

scoiattolo
in polistirolo 
H cm 10€3,99

casetta luminosa
in legno
appendibile 
H cm 8,5

€2,99

alberino
con decori
in pvc 
H cm 20

€4,99

stella di natale
glitterata con clip€1,99

rosa glitterata
con clip 
ø cm 15€2,99

addobbo
albero
glitterato
cuore, stella
o sfera  
con luci led 
e batterie incluse

€1,99
cad.

casetta luminosa in legno
con 10 led 
H cm 25

o chiesetta 
H cm 36 
batterie non incluse

€9,90
cad.
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addobbo

alberino in legno
con bacche rosse,
pigne e stelline 
H cm 40

€12,90

portacandela
in legno
con bacche rosse,
pigne e stelline  
cm 16

€5,90

lanterna
in metallo 
H cm 18

€8,90

stella in legno e specchio 
da appendere

€9,90

fuoriporta
in legno 
con scritta 
“buon natale” 
cm 31 x 21

€6,99

decorazioni albero con lavagna 
o portafoto appendibili€1,99

cad.

animaletto
del bosco
in polistirolo 
3 soggetti, H cm 9€3,99

cad.

casetta
per uccellini 
3 soggetti, H cm 7,5€3,99

cad.

addobbo cuore
in metallo 
4 soggetti, cm 7€1,99

cad.

ornamenti in legno 
soggetti assortiti€2,99

fuoriporta “stella”
o “cuore” in legno 
soggetti assortiti

€9,90

lanterna
in metallo 
2 soggetti, H cm 14

€5,90
cad.
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alberi e luci

albero 
verde
fibre ottiche 
H cm 60, 
con trasformatore

€19,90

pino verde
“barlington” 
H cm 150

€39,90
 

H cm 120 € 25,90 

H cm 180 € 59,90 

H cm 210 € 74,90 

H cm 240 € 99,90

albero 
trentino 
innevato 
H cm 210

€79,90

pino 
bianco
“barlington” 
H cm 180

€59,90

H cm 150 € 39,90

10 stelle multicolor
giochi di luce 
cm 90 per interni€2,90

60 luci led flash
a batteria 
colori assortiti, mt 6€7,99

tenda 144 led biachi 
72 con flash, mt 4,2 x cm 50, 
cavo alimentazione mt 5

€14,90

tubo 300 led 
luce bianco, freddo o glitter, 
mt 10 con giochi, per uso esterno

€19,90

500 led 
luce bianca, calda o multicolor, 8 giochi, uso esterno€19,90
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accessori per il tuo Natale

costume adulto
babbo natale
con sacco

€9,90

cerchietto
soggetti natalizi
o party christmas

€1,50

sacco
natalizio
in feltro 

cm 60 x 90

€4,90

calzettone
natalizio 

H cm 124

€7,99

cappello
babbo natale
con pailettes

€3,99

cappello
babbo natale
con stelline 

batterie incluse

€1,99

vetrofanie
medie
assortite

€1,99
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elettrodomestici

• COMANDI ELETTRONICI

• DISPLAY • PIATTO Ø CM 24,5

• CAPACITÀ LITRI 22 

• POTENZA GRILL 1000 WATT

• POTENZA MICROONDE 800 WATT

• TIMER 95 MINUTI

forno microonde
mod. CMXG22DS-MWO
Candy 
€ 109,99

RISPARMI € 40

€69,99

• CARAFFA TRITAN SENZA BPA

• LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

• 3 FUNZIONI + 13 ACCESSORI

robot da cucina
mod. MKF-500
Panasonic 
€ 179,90

RISPARMI € 80

€99,90

macchina per caffè
espresso
mod. EC200 2 in 1 
De Longhi
€ 119,99

RISPARMI € 20

€99,99

• MACINATO E CAFFÈ
    IN CIALDE E.S.E

• CAPPUCCINO SYSTEM

• CALDAIA IN ACCIAIO INOX 

• SISTEMA CREMA

• 1 O 2 TAZZE

friggitrice ad aria
“airy fryer mini” 
mod. 4615
Ariete 
€ 59,99

RISPARMI € 20

€39,99

• POTENZA 1000 WATT

• GRIGLIA INTERNA
    REMOVIBILE

• TEMPERATURA
    200 GRADI

• FRIGGE CON UN
    CUCCHIAIO

macchina per caffè
automatica “naviglio”
mod. D8749
Gaggia 
€ 439,00

RISPARMI € 170

€269

4
4

25,6

34

MISURE IN CM 

NOVITÀ

macchina per caffè espresso “mini me”
Nescafè Dolce Gusto Krups 
sistema capsule 
€ 79,99

RISPARMI € 40

€39,99

• POTENZA 1800 WATT

• PIASTRE ANTI-ADERENTI E REMOVIBILI

• PUÒ ESSERE MANTENUTO 
    IN POSIZIONE VERTICALE

• DIMENSIONI DELLA GRIGLIA
    CM L 20 X P 30

super bistecchiera
mod. ST3300
DCG 
€ 49,99

RISPARMI € 10

€39,99

NOVITÀ

• MACINA CAFFÈ
    INCORPORATO

• FUNZIONE CAPUCCINO

• CAPACITÀ DUE TAZZE 

• PRESSIONE 15 BAR
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elettrodomestici

• CON FILO • SENZA SACCHETTO

• CAPACITÀ SERBATOIO LT 5

• LUNGHEZZA CAVO MT 5

• BECCUCCIO PER FESSURE

• SPAZZOLINA PER TESSUTI

• EPILAZIONE EXTRA DELICATA

• TESTINA FLESSIBILE

• COMPLETAMENTE LAVABILE

• POCHETTE BEAUTY
    E GUANTO REFRIGERANTE
    INCLUSI

epilatore “wet and dry”  
serie 5-5185
Silk-epil Braun 
€ 69,99

RISPARMI € 20

€49,99 mod. SE3170 € 35,99

mod. 1370 € 24,99

• REGOLAZIONE TEMPERATURA  
    DA 150 OC A 230 OC

• 5 LIVELLI DI TEMPERATURA

• PIASTRE OSCILLANTI E ARROTONDATE

• RIVESTIMENTO IN CERAMICA
    DELLE PIASTRE “SILK EFFECT”

phon mod. k5 2200
Imetec 

€ 24,99

piastra “bellissima”
mod. B9 300 Imetec 

€ 39,99

RISPARMI € 10

€29,99

CLASSE 
ENERGETICA

A+

scopa elettrica
mod. 2761
Ariete 

€ 59,99

RISPARMI € 10

€49,99

• POTENZA 1300 WATT

• ELIMINA IL 99,9% DEI GERMI E BATTERI

• CAPACITÀ ML 380

• TESTA PULENTE PIVOTANTE

• ACCESSORI PER 10 FUNZIONI IN 1

lavapavimenti
mod. FSMH13E10 steam-mop
Black&Decker 

€ 79,99

RISPARMI € 10

€69,99

popcorn popper “party time” 
Ariete 

€ 49,99

RISPARMI € 10

€39,99

spirit gasatore Sodastream 

€ 99,99

RISPARMI € 40

€59,99

• 1 GASATORE SPIRIT WHITE

• 1 BOTTIGLIA PET RIUTILIZZABILE DA LT 1

• 1 CILINDRO CON CO2

cantinetta mod. MF48A
DCG 

€ 159,99

RISPARMI € 30

€129,99

• INTERVALLO TEMPERATURA    
    11 ˚ - 18 ˚  GRADI

CAPACITÀ

BOTTIGLIE
18

6
6

49,5

34

MISURE IN CM 

NOVITÀ

multigroomer 
mod. MGK 3020
Braun

€24,99 rasoio mod. 3000 € 59,99

rasoio mod. 130-150 € 29,99

• 6 FUNZIONI PER LA RASATURA TESTA E VISO

• 40 MINUTI DI AUTONOMIA
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elettrodomestici

lavasciuga 2 in 1
“sandy”
Atlantic
€ 429,00 

RISPARMI € 60

€369,00

• CENTRIFUGA 1400 GIRI

• 15 PROGRAMMI LAVAGGIO

• 3 PROGRAMMI ASCIUGATURA

ZERO
*

TAN FISSO 0% TAEG 0%

€ 18,45IN 20

RATE DA

IMPORTO TOTALE E DOVUTO € 369,00

CLASSE 
ENERGETICA

AA
CAPACITÀ DI CARICO

ASCIUGATRICE

6 KG

asciugatrice
mod. WTH83007IT 
Bosch  

mis. cm 59,8 x 59,9 x 84,2 

€ 449,00

RISPARMI € 50

€399,00

• POMPA DI CALORE

• 8 PROGRAMMI

• DISPLAY LED TOUCH

• SICUREZZA BAMBINI  

CLASSE 
ENERGETICA

A+
CAPACITÀ
DI CARICO

7 KG

ZERO
*

TAN FISSO 0% TAEG 0%

€ 19,95IN 20

RATE DA

IMPORTO TOTALE E DOVUTO € 399,00

* VEDI INFORMATIVA SUL RETRO

• REGOLAZIONE DIGITALE
    DI TEMPERATURA E VAPORE

• PRONTO ALL’USO 
    IN 45 SECONDI

• 5 ACCESSORI IN DOTAZIONE

vaporella vertical styler
mod. GSM20
Polti 

€ 79,99

RISPARMI € 30

€49,99

NOVITÀ

ferro da stiro a vapore “2 in 1 cordless”
mod. DB8030
DCG 

€ 39,99

RISPARMI € 10

€29,99
• POTENZA 2200 WATT

• CAPACITÀ ML 300

• ANTI GOCCIA

NOVITÀ

• POTENZA 2000 WATT

• PESO KG 4,1

• VAPORE COSTANTE E COLPO 
    DI VAPORE DI 120 G/MIN

• CON MANIGLIA
    PER IL TRASPORTO

sistema stirante a carica continua
mod. BXS2200E
Black&Decker 

€ 79,99

RISPARMI € 10

€69,99

NOVITÀ

QUESTO NATALE

Moltiplica le tue emozioni
con un doppio o triplo regalo!
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tecnologia

• CPU  OCTA CORE DINAMICO

• RAM 6 GB

• ROM 128 GB ESPANDIBILE

• FOTOCAMERA (32 + 5 + 8) + 32 MPX

• 4G/LTE • BATTERIA 4500 MAH

• FACE ID • FINGERPRINT

ZERO
*

IN 20 RATE DA

€ 17,45
TAN FISSO 0% TAEG 0%

IMPORTO TOTALE
E DOVUTO € 349,00

smartphone “A70”
Samsung 
€ 399,00

RISPARMI € 50

€349,00

6,7”

smartphone
“P smart Z”
Huawei 
€ 279,00

RISPARMI € 80

€199,00

6,59”

• CPU OCTA CORE DINAMICO

• RAM 4 GB

• ROM 64 GB ESPANDIBILE

• FOTOCAMERA (16 + 2 ) + 16 MPX

• FOTOCAMERA FRONTALE A SCOMPARSA

• 4G/LTE • BATTERIA 4000 MAH

ZERO
*

IN 20 RATE DA

€ 9,95
TAN FISSO 0% TAEG 0%

IMPORTO TOTALE
E DOVUTO € 199,00

smartphone
“i-phone 8”
Apple 
€ 599,00

RISPARMI € 100

€499,00

4,7”

• CPU HEXA CORE 2,1 GHZ

• RAM 2 GB

• ROM 64 GB

• FOTOCAMERA 12 + 7 MPX 

• 4G/LTE • BATTERIA 1800 MAH

ZERO
*

IN 20 RATE DA

€ 24,95
TAN FISSO 0% TAEG 0%

IMPORTO TOTALE
E DOVUTO € 499,00

sense 
guanti per touch-screen 
taglie assortite 
A PARTIRE DA 
€ 9,95

music scarf 
scaldacollo

music cap 
berretto

hang & dance 
speacker 

 
include le canzoni 
natalizie auricolari

stereo
senza fili 
con custodia 
di ricarica

tv 32” mod. 32LK500
Lg 
€ 199,00

RISPARMI € 40

€159,00

32”

chromecast 3
Google€39,99

home mini
Google

€49,99

cuffia padiglione
con microfono
Newave 
colore fucsia o arancione

€9,99

cuffia padiglione 
bt con microfono 
mod. BT500G
€ 19,99
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QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

Per tutti i Clienti che fanno la spesa 

20 MINILUCI microled 

a  
€ 1

20 luci filo rame “microled”  
bianco caldo o bianco freddo mt 1 

funziona con due batterie AA NON incluse

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dall’11/11/2019 al 24/12/2019 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 20 rate da € 30 spese 
e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 600. Importo totale dovuto dal Consumatore € 600. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic 
ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto 
vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Panorama opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Importo minimo finanziabile € 199,00.

Regaliamoci un Natale speciale

Proteggi l’ambiente.

Le offerte di questo volantino sono valide per il periodo indicato sulla copertina, salvo esaurimento anticipato delle scorte, eventuali aumenti d’imposta, errori tipografici od omissioni. Possibili variazioni sui prodotti offerti saranno 

comunicati all’ingresso dell’Ipermercato. Foto e disegni hanno valore puramente illustrativo. Tutti i prezzi sono praticati esclusivamente per acquisti che non vadano oltre il normale consumo familiare ad insindacabile giudizio del 

direttore dell’Ipermercato. Le offerte presenti in volantino non danno diritto all’accumulo di punti Carta per Te. Regolamento completo presente in tutti i punti vendita e sul sito www.pampanorama.it

Pam Panorama Ufficiale   -   www.pampanorama.it

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:

Torino, strada per Settimo uscita tang. nord (Abbadia di Stura) - Alessandria, corso Romita uscita tangenziale sud-est - Castrette, via della Cartiera loc. Castrette - Treviso, incrocio Stiore v.le della 

Repubblica - Parma, via Silvio Pellico - Sassuolo, via Radici in Piano - Pistoia, via Bure Vecchia Nord n. 95 - Pontedera, località Maltagliata - Firenze, Campi Bisenzio località Capalle - Roma, via Aurelia 

Km 8.5 uscita G.R.A. 1 - Granai, via Rigamonti uscita G.R.A. 24 - Tiburtina, via Tiburtina 757 uscita G.R.A. 14 - Boccea, via Gino Frontali n. 14 uscita G.R.A. 20 - Laurentina, Km 9 uscita G.R.A. 25 - Ostia, via 

dell’Appagliatore - Ariccia, via Nettunense Km 5600 - Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Formia, località Santa Croce

console PS4
Sony 
500 GB
€ 299,00

RISPARMI € 70

€229,00

confezione regalo
“piastra + phon”
Remington

€29,99

rasoio elettrico
AT770-750
Philips 
3 testine ricaricabile
€ 79,99

RISPARMI € 37

€42,99
MG3710 regola barba € 24,99 
HC3410 tagliacapelli € 24,99

ZERO
*

TAN FISSO 0% TAEG 0%

€ 11,45IN 20

RATE DA

IMPORTO TOTALE E DOVUTO € 229,00

gioco “fifa 20”
per PS4
EA Sport

€59,99

• TECNOLOGIA AQUATEC WET&DRY

• TESTINA CON MOVIMENTO FLEX & FLOAT

• IMPUGNATURA EASY GRIP IN GOMMA

• AUTONOMIA: 40 MINUTI DI UTILIZZO

• RASOIO LAVABILE CON SISTEMA QUICKRINSE
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