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FIORI SINUOSI PER UN PANETTONE MADE IN LOISON

Lo stile di questa collezione si rifà al nobile tratto giapponese. La dolce flessuosità di
questi fiori, infatti, rievocano in Sonia il muto inchino di una Geisha e rappresenta 
la forza dello spirito della donna.
La collezione DOLCEZZA custodisce tre gusti preziosi realizzati con ingredienti 
sempre più ricercati, nella comoda dimensione da 750 grammi: Classico a.D. 1476, 
Regal Cioccolato e Amarena

L'ISPIRAZIONE - FIORI FLESSUOSI COME L'INCHINO DI UNA GEISHA
Questa fantasia di fiori rievoca in Sonia il minimalismo giapponese, con il suo tratto morbido e  
signorile. Un'arte del vivere che è risultato di una cultura millenaria, che si rifà a semplici rituali 
quotidiani che si tramandano da generazioni. Per Sonia la dolce bellezza e flessuosità di questi 
fiori è paragonabile al muto inchino di una Geisha, e rappresenta la forza dello spirito.

IL PACKAGING - UNA CONFEZIONE DA RIUTILIZZARE OGNI GIORNO
Una confezione in cartoncino teso di particolare efficacia permette di riutilizzare la scatola tutti i 
giorni: è questo il punto di forza di questa collezione, assieme alla morbida bellezza del colore di 
fondo che fa risaltare le linee sinuose degli steli e dei fiori tratteggiati.
Un'unica confezione uguale per i tre gusti che si identificano grazie ai nastri in tre colori differenti, 
avorio, tortora e verde menta; dettaglio che aggiunge un tocco di signorilità e di personalità.
A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che trattiene l'etichetta esplicativa che 
riporta, particolare non indifferente, l'anno di nascita del Gusto del Panettone.

IL PANETTONE - UNA DIMENSIONE VERSATILE E TRE GUSTI RICERCATI 
La collezione DOLCEZZA racchiude tre gusti preziosi di Panettone nella versatile grammatura da 750 
grammi. Ecco quindi il Panettone Classico a.D. 1476, nel rispetto dell'antica tradizione, ricco di 
profumata uvetta sultanina e canditi di arance di Sicilia e Cedro di Diamante, che conferiscono un 
sapore unico e inconfondibile. Al gusto classico si aggiungono due alternative esaltanti ed intense: il 
Panettone Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura ed alle pepite del più preziosi Cru di 
cacao, e il Panettone all'Amarena, una delle varianti creative più apprezzate soprattutto dal pubblico 
femminile.
Tutti i Panettoni della collezione DOLCEZZA sono preparati con uova fresche, miele italiano, latte 
fresco intero panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar 
(Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.

La vera saggezza è vedere senza guardare, udire senza ascoltare (Detto Zen)
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