Regaliamoci un Natale speciale

Offerte valide dall’11 novembre al 24 dicembre

cesti e confezioni regalo

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

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

€

€

4,99

GRAN PASTICCERIA
“SELECTION”
LOACKER

2

CONFEZIONE “DOLCI EMOZIONI”
BALOCCO

7,99

CONFEZIONE REGALO
TWININGS

g 205 - al Kg € 34,10

40 filtri
g 75 - al Kg € 106,53

€

€

6,99

www.pampanorama.it

7,99

cesti e confezioni regalo

CONFEZIONE “MARTINI”
BAULI

CESTO “MODENA”

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

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

€

€

8,49

9,99

CONFEZIONE “SAPORI D’ITALIA”

CONFEZIONE “SAPORI DI NATALE”

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

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

€

€

9,99

10,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “ORTENSIA”

CONFEZIONE “È NATALE”
LINDT

contiene: pasta “fusilloni” Gli Artigiani della Pasta g 250,
salame Toscano g 100, sfiziose sfogliette tradizionali 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

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

€

€

12,99

CONFEZIONE “TANTI AUGURI”
WITOR’S

4

14,99

CESTO “MERCURIO”

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

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

€

€

14

,99

www.pampanorama.it

15

,99

cesti e confezioni regalo

CESTO “MIAMI”

CESTO “IL GASTRONOMICO”
VILLA GUELFA

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

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, astuccio caffè g 100, cantucci ai fichi g 90,
polenta taragna della Valtellina g 250 e vino cabernet cl 75

€

€

16,99

17,99

CONFEZIONE “VASSOIO DELIZIE”
contiene: pandoro di Verona Paluani astuccio dedicato g 500,
cotechino cotto Bellucci g 250, lenticchie Tenuta del Cervo g 175,
pennoni di semola grano duro Dalla Costa g 250,
vaso 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 15 g
e spumante millesimato dolce Sant’Orsola cl 75

€

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
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cesti e confezioni regalo

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

CONFEZIONE “TEA TIME”

€

€

19,99

CESTO “CAMPAGNOLO”

6

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

contiene: pasta ricciole g 250, sfiziose sfogliette tradizionali 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

CONFEZIONE “SELEZIONE D’AUTORE”
PARMAREGGIO

€

€

20,99

www.pampanorama.it

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

cesti e confezioni regalo

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 “CESTI DEI GUELFI”

CESTO “MARTE”

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, cioccolatini classici Caffarel g 80,
tavoletta cioccolato extra fondente Baratti & Milano g 75
e spumante rosé millesimato 2018 cl 75

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

25,99
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cesti e confezioni regalo

CESTO “AZALEA”
contiene:
cioccolato al latte “lindor” Lindt g 100,
pasta ricciole g 250, taralli 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 in vaso g 185,
sugo con funghi porcini in vaso g 185,
aceto balsamico di Modena igp cl 25
e sangiovese igt Puglia Nostre Terre cl 75

€

27,99

CESTO “ORO NERO”

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 Terre Siciliane cl 75 e vino merlot cl 75

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

€

€

CESTO “GOLOSITÀ”

8

29,99

www.pampanorama.it

29,99

cesti e confezioni regalo

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,
tarallini di alberobello g 100,
conchiglioni g 250,
vaso sugo mascarpone e noci g 185,
zuppa toscana g 250 e vino merlot cl 75

€

38,99

CESTO
“NOSTALGIA DELL’AIA”
PARMAREGGIO

CESTO “EMILIA”

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, 6 torroncini e 1 coltellino

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, sfiziosi sfogliette classiche 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

€

€

34,90

39,99
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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

CESTO “DEL POGGIO”

CESTO “GRAN GALÀ”

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 Terre Siciliane cl 75 e vino cabernet Ceste cl 75

contiene: panettone al cioccolato Giovanni Cova&C g 750,
spumante dolce millesimato 2018 cl 75, bottiglia cabernet cl 75,
salame al barolo docg g 125 circa, scatola 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

€

€

39,99
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49,99

cesti e confezioni regalo

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 in vaso g 185,
olive in vaso 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 “ANTICHI SAPORI”
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 pinne gialle g 160,
cotechino cotto g 250, lenticchie della tradizione g 150,
peperoni alla contadina in 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

contiene: cotechino cotto Bellucci g 500, sacchetto 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,
tonno Yellow fin 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 cl 75 e vino sangiovese igt Sant’Orsola cl 75

€

€

CESTO “FOSCOLO”

54

,99

59

,99
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golosità

PASTA
L’ANTICA MADIA

assortita
g 250/500 - al Kg € 7,96/3,98

€

1

,99

sottoli
“antipasto calabrese”
Delizie di Calabria

g 950 - al Kg € 6,31

€

5,99

i peperoncini
con tonno
S.A.Tos

g 850 - al Kg € 8,81

€

7,49
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melanzane condite
o olive giganti
Novella

g 980, sgocc 560 - al Kg € 3,66/6,41

€

3,59

confezione “le spezie”
con “macinino exclusive”
Montosco

con macinino in ceramica, g 103

€

8,99

sottoli specialità
Novella

assortiti
g 980 - al Kg € 4,58

€

4,49

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

€

8,90

carciofii sottolio
“carcio gambo”
Novella

gambo lungo
g 980 - al Kg € 5,09

€

4,99

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

€

8,99

golosità dal mare

SALMONE AFFUMICATO
SCOZZESE “ORO”
KV NORDIC

€

2

burro

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

g 400 - al Kg € 37,25

€

14

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

€

4,89

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

€

8,50

,90

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

€

12,50

scampi interi
Albatros
g 400
al Kg € 14,98

€

5,99

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

€

16,90

astice
Kv Nordic

g 300
al Kg € 26,63

€

7,99

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

€

7,90

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

€

17,90
13

R OT E T T
A

NOMINAZI
DE

D’ORIG
I

•

E
ON

P
NE

formaggi

•

CONFEZIONE REGALO
“TRENTINGRANA”
Kg 1 circa

14

€

D’ORIG
I

R OT E T T
A

NOMINAZI
DE

confezione regalo
“gran formaggi della toscana”
Pinzani

•

•

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

€

al Kg

P
NE

E
ON

,90

16,90

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

€

24,90

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

confezione regalo
“provolone giovane”
Auricchio

cacio pandoro
Cordisco

Kg 5 circa

g 900 - al Kg € 13,22

Kg 1 circa

18,90
al Kg
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€

11,90

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

confezione regalo “sbirro gold”
Botalla

confezione regalo
provolone stravecchio
Auricchio

€

“cofanetto goloso”
Pezzana

€

12,90

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

€

17,90

salumi

€

79

,00

JAMÓN SERRANO
INTERO CON MORSA
CAMPOFRIO
Kg 7,25 circa

stagionatura

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
Terre Ducali

vassoio in legno
“delizie del trentino”

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

contiene:
1 luganega del Trentino g 240,
1 salametto Val Rendena g 250,
1 trancio speck g 460
e 1 vasetto miele g 125

€

19,90

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

€

17,90

€

24,90

24
mesi

confezione regalo
prosciutto di Parma
Gardani
Kg 5 circa

€

18,90
al Kg

confezione regalo
“calabria in tavola”
Madeo

confezione regalo “calabria”
Madeo

contiene:
nduja calabrese piccante g 400
+ sottopentola

contiene:
crema nduja di suino nero di Clabria g 80
e tarallini g 40

€

7,90

€

5,90
15

panettoni e dolci

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

€

13

,50

panettone artigianale
panettone artigianale
panettone classico
Corsini
Kg 1

€

13,50

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

€

2,90
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farcito di frutti rossi
e ricoperto di cioccolato bianco
g 750
al Kg € 17,20

€

12,90

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

€

3,99

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

€

12,90

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

€

4,90

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

€

16,90

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

€

7,90

frutta secca

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

€

6

,99

vassoio quadrato
con cocktail di frutta
Fatina

vassoio esagonale
con cocktail di frutta
Fatina

,99

,49

g 350 - al Kg € 14,26

€

4

g 500 - al Kg € 14,98

€

7

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

GUSCIO
NON TRATTATO

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

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

€

5,49

€

1,99

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

€

3,49

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

€

2,69
17

panettoni e torroni

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

€

5

,99

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

€

6

,99

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

€

9,99
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pandoro biologico
Paluani
g 750 - al Kg € 9,32

€

6

,99

panettone “siciliano”
Dais

torrone
Sorelle Nurzia

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

assortito
g 200 - al Kg € 29,95

€

7

,99

€

5,99

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

€

9,99

panettone classico
“75 anni limited edition”
Vergani

cioccolatini “collection”
Ferrero

Kg 1

g 269 - al Kg € 29,70

€

12,99

€

7,99

cioccolatini

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

€

7

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

€

2,99

,49

croccantini ricoperti
al cioccolato
Nicola di Gennaro

croccantini
al cioccolato
Strega

g 150 - al Kg € 16,60

g 300 - al Kg € 19,97

€

2,49

€

5,99

scatola di cioccolatini
Novi

cioccolatini
Walkers

scatola regalo
Perugina

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

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

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

€

4,49

€

5,49

€

6,99

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

€

3,99

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

€

12,99
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confezioni regalo

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

€

9

,99

mostarda
Sperlari

pesche sciroppate
Fattoria dei Sapori

latta di cantuccini e ricciareli
Sapori

pasticceria “best selection”
Lamberts

g 560 - al Kg € 8,91

g 980 - al Kg € 3,56

assortiti, g 234 - al Kg € 29,87

in latta, Kg 1

€

4,99

€

3,49

confezione
praline “gold”
Novi

confezione regalo caffè
Illy

cuadro o gianduiotti
g 200 - al Kg € 19,95

g 125 x 2
al Kg € 39,96

€

3,99
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€

9,99

€

6,99

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

€

12,99

€

9,99

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

€

14,99

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

€

9

,90

magnum
vino cabernet-syrah
J.P. Chenet

magnum spumante
pinot sauvignon
Le Bollé

lt 1,5 - al lt € 6,66

lt 1,5 - al lt € 7,93

€

9,99

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

€

23,90

€

11,90

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

€

11,99

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

€

21,49

magnum spumante
franciacorta docg
Berlucchi

magnum spumante
brut trento doc
Ferrari

magnum
champagne
Mumm

lt 1,5 - al lt € 17,27

lt 1,5 - al lt € 21,93

lt 1,5 - al lt € 35,27

€

25,90

€

32,90

€

52,90
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grappe

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

€

12

,90

grappa invecchiata
“43 barrique”
Mazzetti

grappa pinot
Distilleria Franciacorta

cl 50 - al lt € 29,98

cl 70 - al lt € 21,29

€

14,99

mappamondo
Mazzetti d’Altavilla
con grappa invecchiata
cl 20

€

19,99
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€

14,90

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

€

24,90

confezione regalo
“graspa oro”
Mazzetti d’Altavilla

confezione regalo distillato
“prime uve bianche”
Bonaventura Maschio

con 4 bicchieri
cl 50 - al lt € 30,98

con 2 calici
cl 35 - al lt € 56,86

€

15,49

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

€

26,90

€

19,90

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

€

29,90

grappe e liquori

CONFEZIONE REGALO LANTERNA
CON GRAPPA DI MOSCATO
MAZZETTI
cl 50

€

29

confezione regalo
“stella con grappa”
Mazzetti
cl 20

€

12,99

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

€

34

,90

,90

astuccio regalo
gin bombay
Sapphire

cl 70 - al lt € 22,71

€

15,90

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

€

49,90

confezione regalo
Bottega

contiene:
crema al cioccolato e grappa cl 50
e crema al pistacchio cl 50

€

19,90

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

€

54,90

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

€

29,90

magnum whiskey
Jack Daniel’s

lt 3 - al lt € 25,63

€

76,90
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Regaliamoci un Natale Speciale

confezioni regalo
Adidas o Malizia
A PARTIRE DA

€

confezioni regalo
Adidas o Tesori d’Oriente
A PARTIRE DA

4,99

€

9,99

gift card
Amazon

€ 25/50
o Amazon
Kindle

gift card
iTunes

gift
card
Master Card

gift card
“play store”
Google

€ 25

€ 15/25/50

€ 25/50/100

€ 25/50

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 batterie
NON incluse funziona con due batterie AA

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

Proteggi l’ambiente.

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Marghera, inizio SS Romea - Udine, viale Venezia - viale Palmanova - Roma, Lunghezza, via Collatina - Nettuno, Via Ugo la Malfa
e nei Superstore Pam sotto elencati:
Asti, Corso Torino, 30 - Pino Torinese, via Chieri, 96 - Vicenza, viale Trento, ang. Pecori Giraldi - Spinea, via delle Industrie - Imola, via Zello 1/a - Prato, via Ferrucci 132
Pisa, Calcinaia via Toscoromagnola (Fornacette) - Fosdinovo, via Malaspina - Siena, Chiusi Loc. Querce al Pino - Livorno, via Firenze (Corea) - Barberino Val D’Elsa, Strada prov.
per S.Giminiano - Roma, via della Bufalotta - Acilia, via Usellini, 287 - Monterotondo, viale Bruno Buozzi - Valle Aurelia, Via di Valle Aurelia 32 - Perugia, Strada Fontana La Trinità 2/a

Pam Panorama Ufficiale - www.pampanorama.it
QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

