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LEGENDA dei GUSTI

BIANCO
curcuma
e pepe nero

BIANCO
Monte Bianco

Confezioni: Mini Spice / Love / Passion, Medium, Large, Extra-Large 

Confezioni: small e large dark

BIANCO
frutto
della passione

LATTE
Jalapeño

FONDENTE
spice cake

FONDENTE
mandorla

LATTE
mais salato

LATTE
miele

FONDENTE
biscotto
Speculoos

FONDENTE
pepe
di Cayenna

LATTE
pasta
di meliga

FONDENTE
amaretto

FONDENTE
arancia
amara

FONDENTE
pere
e cioccolato

LATTE
camomilla

FONDENTE
torrone al gianduja
e nocciole intere

FONDENTE amaretto

FONDENTE biscotto “Speculoos”

FONDENTE mandorla

FONDENTE spice cake

FONDENTE “Sur del Lago” 70%
con cremino alla nocciola

FONDENTE “Sur del Lago” 85%
con cremino alla nocciola

FONDENTE “Sur del Lago” 70%
con cremino alla nocciola
e granella di cacao

FONDENTE “Sur del Lago” 70%
con gianduja fondente

LATTE
mais salato

FONDENTE “Sur del Lago” 70%

FONDENTE “Sur del Lago” 85%

LATTE
pasta di meliga

FONDENTE
con cubi di frutta candita

(arancia, cedro, limone)

Omaggi aziendali, feste, ricorrenze, anniversari,
sono tante le occasioni in ogni momento dell’anno,

per esprimere anche attraverso un piccolo
regalo, la nostra vicinanza alle persone

a cui teniamo.

La vasta gamma di prodotti, accostamenti
e confezioni disponibili, può soddisfare
tutte le esigenze di regalistica:
dalle più semplici ed essenziali a quelle
più ricche e prestigiose.

La tradizionale offerta di regalistica della Piazza dei Mestieri di Torino si rinnova, offrendovi nuove proposte
di gusti, accostamenti e sapori. La nuova gamma della cioccolateria con prodotti artigianali di alta qualità,

le rinomate birre, l’innovativo amaro e le altre prelibatezze, vi stupiranno e vi regaleranno
momenti unici da assaporare con dolcezza.

Una
Storia di
Bontà



Il Cioccolato
della Piazza dei Mestieri

È nato dall’amore per Torino, la nostra città, 
diventata ormai un simbolo della tradizione 
dolciaria piemontese, ma anche dal desiderio 
di trasformare un sogno in realtà. Fin dalla sua 
fondazione, nel 2004, il laboratorio artigianale
della Piazza dei Mestieri ha messo la ricerca
al centro della sua attività: dalla scelta
degli ingredienti e dei fornitori locali, nazionali
e internazionali a quella dei talenti che, con
la loro passione e know-how, possano contribuire 
al nostro processo creativo e produttivo. Tavolette, 
praline, filetti di bergamotto, forme inedite e 
tante sfumature dark. Dalla creatività della Maitre 
Chocolatier Marina Minniti e del suo team è nata la 
nuova gamma di prodotti, realizzata con materie 
prime di alta qualità: come il cacao Cru proveniente 
da Venezuela, Ecuador e Madagascar o quello 
monorigine che arriva dalla zona Sur del Lago,
le nocciole piemontesi IGP e i ripieni a base
di ingredienti naturali. Ma la cura di ogni singolo 
dettaglio non finisce qui. Si guarda al futuro,
senza dimenticare i nostri valori: ogni singola 
confezione è stata realizzata prestando
attenzione anche alla sostenibilità
del materiale utilizzato
per il packaging.
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La Chef Chocolatier
Marina Minniti
Dove il cioccolato incontra la passione, l’esperienza,
la voglia di sperimentare e di scoprire nuove strade
nel mondo dell’artigianalità, lì c’è Marina Minniti:
“quello a cui siamo arrivati adesso è stata una mia evoluzione 
e qui in Piazza dei Mestieri ho avuto la libertà di poterlo fare.”
Crescere con il profumo del cioccolato in casa è una delle cose 
più belle al mondo, ma per imparare a lavorare il cioccolato
a regola d’arte non basta aver avuto come padre un bravissimo 
Chef Chocolatier. È un lavoro che richiede delicatezza, 
costanza, un ricco know-how e tanta  curiosità.
Qualità molto preziose che hanno permesso a Marina,
figlia d’arte, di mettersi in gioco non solo per confrontarsi
con i gusti e gli stili della contemporaneità, ma anche
per andare oltre i trend.

Il pregiato Cacao Cru
dal Sud America al Madagascar

Il cacao è il corpo e l’anima del cioccolato.
Ne apprezziamo i benefici e le proprietà da tanti secoli 

ormai. Intorno a questo magico mondo
è stato detto, scritto e cucinato di tutto,

ma l’origine e le varietà del cacao che utilizziamo
per i nostri prodotti restano un tema

molto importante per noi.

Abbiamo scelto tre dei paesi più noti e apprezzati
per le loro piantagioni e in alcuni casi

anche per le particolari caratteristiche delle fave.
Il Venezuela, il Madagascar e l’Ecuador sono i luoghi

che danno vita e personalità al Cioccolato della Piazza
dei Mestieri. Gli aromi e i sapori del cacao sono diversi

in base alla provenienza specifica o territoriale
di questa preziosa materia prima.

Sono il suolo, il clima e tutto il processo
di lavorazione che c’è dietro a renderla così unica.

Il cacao del Madagascar è molto aromatico
e offre note floreali, fresca acidità e un finale aspro.

Non a caso ha ottenuto  l’etichetta “Fine cacao”
dall’ICCO (International Cocoa Organization).

Ma se parliamo di eccellenze, non possiamo non 
menzionare il Venezuela. La nuova linea è stata studiata 
anche per esaltare il monorigine e arricchire il concerto 

di gusti con un Trinitario proveniente dalla zona
“Sur del Lago”, nota e amata sia dagli intenditori

sia dai professionisti del settore.



con una nuova linea: più dolce,    audace e ricca di sfumature
Il Cioccolato Gourmet   che risveglia i sensi

Sarà amore al primo assaggio: l’emozione
di ricevere e aprire le nostre più recenti confezioni 
di praline per trovare la vera e propria definizione 

della perfezione. Una collezione di gusti che va 
oltre i limiti dei trend attuali con tante novità, 

giochi di forme e aromi: come le praline dal cuore 
speziato, il cioccolato bianco che si sposa bene

con il frutto della passione o con il Monte Bianco,
il classico dolce piemontese realizzato con 

marroni, il “torrone” fatto da nocciole intere 
ricoperte di cioccolato gianduja. Tutto viene 
realizzato con un’alta percentuale di cacao

che permette a chi lo degusta di percepire l’acidità, 
l’amarezza, il grado di piccantezza e dolcezza delle 

note e dei vari accostamenti. Attenzione: 

c’è anche una piccola nota di salato. Ogni piccolo 
dettaglio conta, quindi si è puntato molto
sulla ricerca e la scelta degli ingredienti, infatti da 
sempre non utilizziamo coloranti e additivi artificiali.
Ma la vera star di questa edizione saranno sicuramente
le nuove confezioni “Dark”, dedicate a chi ama
il fondente declinato in modi originali e inaspettati. 
Un’esplorazione nel mondo del cioccolato
che ci ha portato in un viaggio gusto-olfattivo verso
altre destinazioni. Abbiamo scelto un cacao monorigine 
che arriva da una piccola zona del Venezuela, molto 
apprezzata per la qualità e l’unicità delle caratteristiche 
organolettiche: il “Sur del Lago”, una varietà di cacao
che si fa subito notare grazie alla grande finezza, 
rotondità e persistenza.
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MINI SPICE MINI SPICE
5 PRALINE formato 50 g

5,50 euro iva esclusa

“Sento che siamo stati insieme fin dal nostro luogo di origine, che siamo 

della stessa materia, delle stesse onde, che portiamo dentro lo stesso 

istinto.” – Frida Kahlo

Messico, natura e passione con qualche grado di piccantezza, 

ecco a cosa ci siamo ispirati per creare questa piccola confezione 

governata dalle note del pepe nero, pepe di Cayenna, Jalapeño, 

Curcuma bilanciate dal mais salato e dall’arancia amara.
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MINI LOVE MINI LOVE

“Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole, 

di parole scelte sapientemente.” – Alda Merini

Di praline scelte con amore e pensate per chi ama i gusti delicati, 

come il cioccolato bianco al Monte Bianco e il cioccolato al latte

e miele o alla pasta di meliga. E per il fondente un cuore grande: 

pera e spice cake.

5 PRALINE formato 50 g

5,50 euro iva esclusa
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MINI PASSION MINI PASSION

I Maya credevano che il cacao avesse il potere di liberare desideri 

nascosti e di svelare il destino.” – Vianne Rocher (Chocolat, film - 2000)

Il viaggio sensoriale inizia con la pralina di cioccolato bianco 

al frutto della passione, ma anche la presenza del cacao si fa 

sentire, grazie al fondente che incontra la mandorla, l’amaretto

e il biscotto Speculoos. Tutto è bene quel che finisce bene

e qui c’è il cioccolato al latte e camomilla.

5 PRALINE formato 50 g

5,50 euro iva esclusa
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SMALL SMALL

Piccola, ma preziosa come un gioiello, la nuova confezione Small conquista 

subito lo sguardo grazie alla forma inedita del suo contenuto. Tre praline

e tre barrette che raccontano un po’ anche la storia del nostro territorio

e la passione per la tradizione dolciaria piemontese. I protagonisti sono:

la mandorla, il mais salato e la spice cake che richiamano i gusti

delle barrette. L’amaretto, simbolo del lifestyle italiano, il cioccolato al latte

e pasta di meliga, tipicità del territorio piemontese, e per concludere

in bellezza: il biscotto Speculoos, dolce e ricco di spezie.

6 PRALINE formato 120 g

10,00 euro iva esclusa
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MEDIUM MEDIUM
18 PRALINE formato 160 g

20,00 euro iva esclusa

La confezione Medium è stata pensata per chi ama scoprire

nuovi gusti attraverso un assaggio bilanciato.

Non mancano i protagonisti indiscussi di ogni singola pralina: 

il cioccolato fondente, bianco o al latte. Ma il vero centro 

dell’attenzione si sposta subito sul cuore dei cioccolatini,

grazie alla varietà di sfumature non c’è niente di più dolce

del miele, o leggermente salato come il mais e piccante

come il pepe di Cayenna e lo Jalapeño.Un’esperienza che potrebbe 

superare le aspettative anche dei palati più esigenti.
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LARGE LARGE
25 PRALINE formato 230 g

28,00 euro iva esclusa

Dolce, piccante, fruttata. La nostra confezione Large ti offre

una lunga serie di nuovi gusti e forme tra cui scegliere:

come le praline ai biscotti Speculoos, alla pasta di meliga

o al Monte Bianco, che dopo il primo assaggio ti faranno 

esclamare: “wow, sono una favola!”. La tentazione di non regalare 

questa scatola e tenerla solo per se stessi diventerà ancora più 

forte, quando si arriverà al capitolo spicy: cioccolato fondente

con una punta di piccante, il pepe di Cayenna o lo Jalapeño

non deludono mai le aspettative di chi ama i sapori forti e decisi.
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DARK LARGE DARK LARGE
formato 240 g

30,00 euro iva esclusa

Una confezione dedicata alla dark chocolate e a chi sa apprezzare 

le varie sfumature del cioccolato fondente, preparato con un’alta 

percentuale del cacao monorigine proveniente dalla zona

Sur del Lago: un Trinitario che ha ereditato gli aromi del Criollo 

e vanta note di mandorla e caffè. Per un assaggio completo, 

armonioso ed equilibrato, non potevano mancare i punti di luce: 

le nocciole intere, il cremino, il gianduja e la frutta candita.
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EXTRA LARGE EXTRA LARGE
40 PRALINE formato 370 g

40,00 euro iva esclusa

La extra-large è la confezione di cioccolatini più 

prestigiosa della nostra gamma, è il regalo ideale

per chi vuole offrire o condividere un’esperienza

sensoriale ancora più ricca e sorprendente.

Le praline speziate, come quelle al pepe

di Cayenna o alla Curcuma e pepe nero, sembrano

essere in competizione con le praline più soft.

I ripieni al miele o alla camomilla potrebbero 

conquistare anche i “palati più ribelli”, ma c’è spazio

per tutte le varie personalità. Non ci siamo dimenticati 

di chi ama la frutta: il cioccolato bianco si abbina

alla grande con il frutto della passione, mentre

il cioccolato fondente con le pere è diventato ormai

uno dei classici sine qua non. 
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DARK EXTRA LARGE
LIMITED EDITION LIMITED EDITION

DARK EXTRA LARGE
40 PRALINE formato 370 g

40,00 euro iva esclusa

In principio era... il cioccolato fondente.
E poi iniziò ad acquisire diverse sfumature: dalle percentuali di cacao 
all’abbinamento con i vari ripieni a base di frutta, spezie e di alcuni
classici dessert. C’è una storia per tutti i gusti ma con questa confezione
ci piacerebbe aggiungere un capitolo “extra”: un tipo di cacao che si distingue
per la provenienza e le sue note armoniose. Si viaggia con la mente e il palato
dal Sur del Lago, in Venezuela, fino a Esmeraldas, una città situata in Ecuador,
a due passi dall’Oceano Pacifico.

amaretto

amaretto

pepe di 
Cayenna

pepe di 
Cayenna

pepe di 
Cayenna

pepe di 
Cayenna

spice
cake

spice
cake

spice
cake

biscotto
Speculoos

biscotto
Speculoos

biscotto
Speculoos

biscotto
Speculoos

Sur del Lago
70%

granella cacao

sur del lago
70%

granella cacao Sur
del Lago

70%
nocciola

Sur
del Lago

70%
nocciola

Sur
del Lago

85%
nocciola

Sur
del Lago

85%
nocciola

Sur
del Lago

70%
nocciola

Sur
del Lago

70%
nocciola

Sur del Lago
70%

granella cacao

esmeraldas
70%

nocciola

pera e
cioccolato

pera e
cioccolato

pera e
cioccolato

pera e
cioccolato

esmeraldas
70%

nocciola

esmeraldas
70%

nocciola

Sur del Lago
70%

gianduja 
fondente

Sur del Lago
70%

gianduja 
fondente

Sur del Lago
70%

gianduja 
fondente

Sur del Lago
70%

gianduja 
fondente

Sur del Lago
70%

gianduja 
fondente

arancia
amara

arancia
amara

arancia
amara

mandorla
amara

mandorla
amara

Sur del Lago
70%

granella cacao

I gusti della confezione
“Dark Extra Large Limited Edition”
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Le Delizie
della Piazza dei Mestieri

Un’inedita collezione di praline, le tavolette realizzate con un cacao 
monorigine proveniente da una zona pregiata, il tradizionale panettone 
della Piazza e una birra speciale dedicata alla festa più attesa
dell’anno: ecco un piccolo spoiler di cosa troverete nelle nuove
composizioni natalizie!

Abbiamo selezionato alcuni dei nostri prodotti più amati che vengono 
realizzati dai Maestri artigiani con un’attenzione maniacale
per la qualità e la ricerca delle materie prime d’eccellenza. 

Il panettone e l’amaro alla birra, la Christmas Beer e Le Tris, l’ampia 
gamma del cioccolato, sono presenti in cinque differenti combinazioni, 
pensate per offrirvi la scelta di regalistica più adeguata alle vostre 
esigenze.

In più, le confezioni di Natale rappresentano anche un regalo dall’alto 
valore sociale, con il loro acquisto infatti contribuirete a sostenere
le attività formative di centinaia di ragazzi che ogni anno frequentano
la Piazza dei Mestieri. Giovani che studiano con passione, si impegnano 
per imparare un mestiere e mettere in pratica quelle conoscenze
che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro
con delle solide competenze professionali.
Il nostro augurio? Quello di ispirarvi con i nostri prodotti e invitarvi, 
attraverso di essi, a conoscere tutte le storie che ci sono
dietro i progetti della Piazza dei Mestieri.
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LA BIRRA DI NATALE LE TRIS 75
3 BIRRE formato 75 cl

20,00 euro iva esclusa 28,00 euro iva esclusa

Renoir - birra ambrata dalle note maltate d’ispirazione Bitter
Manet - birra chiara dal sapore fruttato d’ispirazione Blonde
25/12  - birra in edizione limitata ispirata alle birre natalizie

Tre bottiglie, tre stili di birra, tre lingue diverse che tutti possono capire e apprezzare: la Christmas Beer - 
non ha più bisogno di presentazioni - insieme alla Renoir e alla Manet, due delle birre storiche
del Birrificio La Piazza, acquistabili in un’elegante confezione in legno. 

la scatola contiene:

25/12 - birra in edizione limitata 
ispirata alle birre natalizie - 75 cl

2 Craft Beer Glasses - il tipico
calice da birra personalizzato 
con il marchio del nostro birrificio

Per chi ama regalare o condividere dei bei momenti in compagnia, assaggiando, come dei veri
e propri degustatori, una delle nostre creazioni artigianali disponibili solo nel periodo natalizio.
È una birra che si farà subito notare grazie al colore dorato, alle note fruttate e a quella tipica, ma 
delicata sfumatura di amaro. Gli accessori che non possono mancare?
I due eleganti bicchieri presenti nella confezione regalo.
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IL PANETTONE

Il dolce della tradizione natalizia, soffice e dal gusto delicato che riporta al sapore amabile del malto,
con sentori di frutta rossa e caramello. Il colore è giallo carico e al palato l’uvetta sprigiona squisite note 
di birra artigianale. Questo è il Panettone della Piazza dei Mestieri, qualità e genuinità racchiuse in una 
formula esclusiva di bontà.

PANETTONE ALLA BIRRA formato 750 g

18,00 euro iva esclusa
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IL DONO CIOCCOLATO

Un gesto di affetto, rispetto, gratitudine: donare è una delle cose più belle al mondo. 
La parola “bellezza” è diventata per noi sinonimo di cioccolato. Lo abbiamo declinato in tante forme e dolci 
sfumature nelle nostre confezioni regalo che sono state pensate e realizzate con cura e tanta passione
per sorprendere piacevolmente chi le riceverà in dono. 

la scatola in legno contiene:

1 PANETTONE ALLA BIRRA 
formato 750 g

1 CONFEZIONE DI FILETTI ASSORTITI 
(arancia, limone, bergamotto) 
formato 150 g

1 CONFEZIONE DI FILETTI D’ARANCIA 
formato 150 g

1 CONFEZIONE DI GIANDUIOTTI 
formato 250 g

1 CONFEZIONE MINI (cinque praline) 
formato 50 g

1 VASETTO DI CREMA ALLA NOCCIOLA 
formato 200 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLE 
formato 100 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
SUR DEL LAGO 70%

 formato 50 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO 
FONDENTE 
SUR DEL LAGO 85%

 formato 50 g

1 CONFEZIONE DI PASTE 
DI MELIGA AL CACAO 
formato 250 g

60,00 euro iva esclusa
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IL DONO CIOCCOLATO E AMARO 60,00 euro iva esclusa

Per una ricorrenza speciale, quando il dono diventa un vero e proprio evento da ricordare per la bontà
del contenuto e l’unicità della confezione in legno. Una sinfonia di sapori che vi accompagneranno
durante le feste. Dall’originalità del panettone alla birra artigianale, alle tavolette di cioccolato monorigine,
ai classici gianduiotti e per concludere in bellezza, non poteva mancare l’amaro alla birra della Piazza.

la scatola in legno contiene:

1 PANETTONE ALLA BIRRA 
formato 750 g

1 CONFEZIONE DI FILETTI ASSORTITI 
(arancia, limone, bergamotto) 
formato 150 g

1 AMARO ALLA BIRRA 
formato 50 cl

1 CONFEZIONE DI GIANDUIOTTI 
formato 250 g

1 CONFEZIONE MINI (cinque praline) 
formato 50 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLE 
formato 100 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
SUR DEL LAGO 70%

 formato 50 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
SUR DEL LAGO 85%

 formato 50 g

1 CONFEZIONE DI PASTE DI MELIGA 
RICETTA TRADIZIONALE 
formato 250 g



LA SORPRESA 100,00 euro iva esclusa
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Un gesto di gentilezza è ciò che spesso ci sorprende. È un po’ come il nostro cioccolato, se ne scoprono 
sempre nuove sfumature e forme d’espressione: straordinarie ad esempio le nuove tavolette preparate
con il cacao pregiato del Sur del Lago disponibili in varie versioni. Lo stupore poi continua con i gianduiotti, 
il tradizionale panettone o la birra artigianale da condividere in compagnia. La Sorpresa è un piccolo tesoro 
da scoprire insieme alle persone che più amiamo. 

LA SORPRESA LA CONFEZIONE
IN LEGNO

Una vera sorpresa per una ricorrenza straordinaria da celebrare con un regalo di prestigio.
La confezione in legno custodisce un tesoro di passione per la tradizione,
impegno per l’innovazione e raffinata bontà. All’interno troverete un’accurata selezione
delle produzioni artigianali della Piazza dei Mestieri, in cui le diverse prelibatezze
si uniscono in un’armonia di gusti che stupiranno anche i palati più esigenti.

La confezione in legno è disponibile
per i seguenti prodotti:

Le tris 75

Il Dono Cioccolato

Il Dono Cioccolato e Amaro

La Sorpresa

la scatola in legno contiene:

1 PANETTONE ALLA BIRRA 
formato 750 g

1 CONFEZIONE DI FILETTI ASSORTITI 
(arancia, limone, bergamotto) 
formato 150 g

1 CONFEZIONE DI ZESTE DI LIMONE 
formato 150 g

1 BIRRA ARTIGIANALE 25/12 
formato 75 cl

1 AMARO ALLA BIRRA 
formato 50 cl

1 CONFEZIONE DI GIANDUIOTTI 
formato 250 g

1 CONFEZIONE EXTRA LARGE DI PRALINE 
formato 370 g

1 VASETTO DI CREMA ALLA NOCCIOLA 
formato 200 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO AL LATTE 
E NOCCIOLE 
formato 100 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
BLEND 70%

 formato 100 g

1 TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 
BLEND 85%

 formato 100 g

1 CONFEZIONE DI FROLLINI 
ALLE MANDORLE 
formato 250 g
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CONFEZIONI
PRALINE

MINI
SPICE

SMALL

LARGE DARK LARGE

MEDIUM

EXTRA LARGE

DARK EXTRA LARGE
Limited Edition

MINI
LOVE

MINI
PASSION
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CONFEZIONI
REGALO

IL DONO
CIOCCOLATO

IL DONO
CIOCCOLATO E AMARO

LABIRRA DI NATALELE TRIS 75 LA SORPRESA



LA PIAZZA DEI MESTIERI È UN LUOGO DI EDUCAZIONE E DI AGGREGAZIONE
PER I GIOVANI, IN CUI È POSSIBILE SPERIMENTARE UN APPROCCIO POSITIVO

ALLA REALTÀ: DALL’APPRENDIMENTO, AL LAVORO, AL MODO DI USARE IL PROPRIO
TEMPO LIBERO, ALLA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI DI CIASCUNO.

La “Piazza” nasce con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica dei ragazzi 
attraverso una proposta educativa capace di valorizzare la loro passione per la realtà, 

permettendo loro di acquisire conoscenze e competenze utili per inserirsi
con successo nel mondo del lavoro o per continuare il percorso di studi.

In oltre dieci anni di attività la “Piazza” ha accolto migliaia di giovani scommettendo 
sulla loro capacità di rispondere con libertà e impegno alle sfide della vita.

Acquistare i nostri prodotti come regalistica aziendale o personale vi consentirà
di offrire prodotti artigianali veramente eccellenti, con in più la consapevolezza di aver contribuito 

al concretizzarsi dei sogni e delle speranze di tantissimi giovani.

Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011.197.09.600 - fax 011.56.90.887 - ufficioclienti@piazzadeimestieri.it
Ufficio Clienti: Daniela Di Bari cell. 348.37.48.470

I prezzi sono in euro e da considerarsi franco nostro magazzino. Sono previsti costi di spedizione in base a pesi
e volumi, e l’eventuale servizio di postalizzazione sarà valutato separatamente. Viene garantita la consegna entro 
Natale per gli ordini confermati entro il 18 novembre 2021 con consegna programmata entro il 18 dicembre 2021.

Pagamento: 30% di acconto alla conferma d’ordine tramite bonifico bancario, saldo come previsto da contratto 
firmato dalle controparti. Coordinate bancarie:

LA PIAZZA SOC. COOP. – BANCA INTESA SANPAOLO Agenzia 500 Torino
IBAN: IT56 J030 6909 2171 0000 0061 917

All’interno delle confezioni sarà inserita un CARD descrittiva del Progetto Piazza dei Mestieri, personalizzabile
con Logo e riferimenti Aziendali da inviare via email in fase di conferma d’ordine.

Tutte le immagini contenute in questo catalogo hanno valore puramente illustrativo. Piazza dei Mestieri si riserva
la facoltà di sostituire prodotti eventualmente non disponibili al momento della preparazione dell’ordine con altri
di pari qualità e valore. Quanto non specificato nella descrizione della composizione è da ritenersi non compreso.

pagina confezione dimensione (mm) peso (g)
prezzi

per le aziende
(i.v.a. esclusa)

prezzi
al pubblico

(i.v.a. inclusa)

10 MINI SPICE 186 x 58 x 35 84,7 5,50 6,00

12 MINI LOVE 186 x 58 x 35 84,7 5,50 6,00

14 MINI PASSION 186 x 58 x 35 84,7 5,50 6,00

16 SMALL 147 x 132 x 38 200,8 10,00 11,00

18 MEDIUM 211 x 161 x 37 290,2 20,00 22,00

20 LARGE 252 x 188 x 37 401,8 28,00 30,80

22 DARK LARGE 252 x 188 x 37 411,8 30,00 33,00

24 EXTRA LARGE 351 x 211 x 37 628,5 40,00 44,00

26
DARK EXTRA LARGE

LIMITED EDITION
351 x 211 x 37 628,5 40,00 44,00

30 BIRRA DI NATALE 332 x 340 x 120 2900 20,00 24,40

31 LE TRIS 75 345 x 287 x 134 6.170 28,00 34,20

32 IL PANETTONE 210 x 210 x 132 882 18,00 19,80

34
IL DONO

CIOCCOLATO
347x 287 x 162 4.600 60,00 66,00

36
IL DONO

CIOCCOLATO E AMARO
347x 287 x 162 5.200 60,00 66,00

38 LA SORPRESA 518 x 385 x 170 9.100 100,00 112,00

TABELLA GAMMA
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La natura ci sta a cuore, perché ci nutre
e ci permette di creare tutto ciò che 

utilizziamo, compresi i prodotti che trovate
in questo catalogo: dalle materie prime,
impiegate secondo un attento processo

di lavorazione artigianale, fino alla scelta
del packaging di ogni singola confezione.

Sappiamo quanto sia preziosa la presenza
di ogni albero, per questo, per le scatole 

regalo più prestigiose, utilizziamo sempre
legno con la certificazione FSC,

proviente da foreste gestite in maniera 
corretta e responsabile, secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici.

Le confezioni di praline sono realizzate
con cartone riciclato al 100% e carte prodotte 

con fibre di pura cellulosa vergine EFC, 
mentre i blister, che proteggono i cioccolatini 

allo scopo di garantirne la sicurezza
e l’igiene, sono realizzati con materiale

termoformato riciclato oltre l’80%.

Raccomandiamo, 
una volta consumato il prodotto,

di smaltire le diverse parti della confezione
negli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata, sosteniamo attivamente
l’impegno della collettività nel ridurre 

l’impatto dei rifiuti sull’ambente.

IL
NOSTRO

IMPEGNO PER
L’AMBIENTE


