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COLOMBA E PORTA-TORTE: UN DOLCE PENSIERO DA 
DONARE A PASQUA

Cosa c'è di meglio che unire l'utile al dilettevole? Ecco che Sonia ha avvolto la
gustosa Colomba con un accessorio pratico, bello e funzionale: il delizioso Porta-
torte in cotone plissettato, disponibile in due varianti. 
Questa collezione è un dono pensato proprio per chi ama realizzare qualcosa con le
proprie mani, unito alla soffice e inimitabile Colomba Classica da 1 chilo, ricca di
canditi di Sicilia e mandorle italiane

L'IDEA - UN ACCESSORIO PER DONARE QUALCOSA FATTO DA SÉ
Quante volte ci è capitato di dover portare da amici una torta fatta in casa e al momento di uscire non 
sappiamo mai come trasportarla in maniera adeguata? Alla soluzione ci ha pensato la creatività di Sonia 
che per questa collezione ha realizzato un pratico Porta-torte in cotone di grande bellezza e semplicità. 
Utile anche per trasportare teglie rotonde o torte salate tipiche della stagione primaverile. D'ora in poi
niente più esitazioni: regalare un dolce fatto con le proprie mani sarà un doppio piacere!

IL PACKAGING - UN DONO UTILE CHE NON CONOSCE STAGIONE
Questa confezione è un altro passo del progetto di Dario e Sonia per fare della Colomba un'occasione 
unica e un magico momento di convivialità. Un regalo fatto col cuore e realizzato in cotone plissettato
resistente ai lavaggi, disponibile in due varianti entrambe in tinta sabbia ma ognuna con un proprio 
dettaglio: una con semplicissimi pois bianchi, l'altra impreziosita da pizzi; i Porta-torte si chiudono 
con bottoni rivestiti in cotone e si completano con pratici e robusti manici in tinta. Ecco dunque il senso 
di un dono che non conosce stagione, ma un regalo utile da riutilizzare nel tempo.

LA COLOMBA - L'ABBINAMENTO CON IL GUSTO CLASSICO
La collezione REGALO ha per protagonista la Colomba Classica A.D. 1552, un gusto che soddisfa 
ogni palato, realizzato con materie prime selezionatissime, nella pezzatura da 1 chilo, la più adatta a un 
regalo d’immagine e sostanza. 
La colomba della collezione REGALO fa parte della linea TOP, ed è preparata con latte, burro e panna 
freschissimi, fior di farina, mandorle e zucchero italiani di prima scelta, Sale Marino Integrale di Cervia 
e impreziosite dalla Vaniglia Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food).

Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che dona molto (Erich Fromm)
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