
Pasqua 2020

Praline pasquali
La tradizione del cioccolato col vestito della festa.

Abbiamo rivisitato i nostri grandi classici della pralineria con ricette innovative dedicate 
ai palati più curiosi, un’esperienza golosa, intensa e unica per gli amanti del cioccolato 
di alta qualità.

Il cioccolato della Piazza dei Mestieri

La tradizionale offerta di cioccolato artigianale della Piazza dei Mestieri
di Torino si arricchisce con la nuova gamma dedicata alle Festività Pasquali. 

Dalla creatività dello Chef chocolatier Marina Minniti,
dalla sua passione e raffinata abilità è nato un nuovo punto di riferimento 

della tradizione dolciaria torinese e piemontese.

Il laboratorio di artigianato dolciario della Piazza dei Mestieri ha messo
al centro della sua attività la ricerca dell’eccellenza utilizzando materie 

prime di alta qualità come il cacao “Grand Cru”, proveniente dall’America 
meridionale, e le pregiate nocciole i.g.p. del territorio piemontese.
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Tutti i nostri prodotti sono acquistabili online sul sito:

cioccolatodellapiazza.it

oppure presso “La Bottega della Piazza dei Mestieri”, a Torino in via Jacopo Durandi, 13
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,30 - tel. 011.19709750

ufficioclienti@piazzadeimestieri.it

Tutti i prezzi indicati si intendono iva inclusa 10%.

160 g - 16,50 euro - Medium
250 g - 25,30 euro - Large
400 g - 40,70 euro - Extra Large

La consegna è garantita per gli ordini ricevuti entro il 4 aprile 2020
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Uova decorate
La gioia di festeggiare la Pasqua.

Abbiamo realizzato con grande passione
nuove straordinarie uova pasquali
al cioccolato fondente 70%  e al latte,
perfette per i palati più golosi ed esigenti.
All’interno troverete alcune dolci sorprese, 
piccoli piaceri di cioccolato cru del Venezuela 
per prolungare i momenti di gustosa bontà.

Colombe artigianali
Una colomba molteplici gusti.

Il pranzo a Pasqua sarà più dolce che mai. Abbiamo declinato il classico dessert pasquale 
in tre varietà: aggiungendo al delicato e soffice impasto della Colomba artigianale il sapore 
intenso del cioccolato fondente; equilibrando con la dolcezza della pera candita il gusto 
amabile del cioccolato; inserendo tutta la freschezza delle scorze di agrumi canditi insieme 
al sapore classico dell’uvetta. Queste sono le Colombe della Piazza dei Mestieri, qualità 
e genuinità racchiuse in tre formule esclusive di bontà.

Ovetti
Momenti di piacere in formato mignon.

La tradizione della Pasqua raccontata 
in piccole uova di cioccolato gourmet 
al ginaduja, al latte con nocciola 
pralinata e fondente con granella 
di cacao.

350 g - 15,00 euro
500 g - 22,00 euro

Colomba con gocce di cioccolato 1000 g - 30,00 euro
Colomba con cioccolato e pera candita 1000 g - 30,00 euro
Colomba con uvetta e scorze di agrumi canditi 500 g - 15,00 euro / 1000 g - 30,00 euro

100 g - 10,00 euro
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