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LA COLOMBA NEL VERSATILE SACCHETTO COUNTRY

Una proposta davvero unica per la qualita superiore di tutti gli ingredienti e che
offre un packaging utile oltre che ricercato: un originale sacchetto, in tre proposte
diverse, che  suggerisce una sua nuova funzione, una seconda vita.
Tre varianti in pregiato cotone per differenziare i gusti proposti, nell'importante
pezzatura da un chilo: Colomba Classica a.D. 1552, a l Mandarino Tardivo di
Ciaculli (Presidio Slow Food), Amarena e Cannella

IL PACKAGING - LO STILE COUNTRY PER IL SACCHETTO DAL SECONDO 
DESTINO
Questa collezione è la risposta che Sonia offre all’esigenza di fare un dono che allieti non soltanto 
la tavola pasquale, ma che lasci anche un ricordo di sé nella vita di tutti i giorni. In questo caso è 
la confezione a sacchetto che suggerisce una sua nuova funzione, una seconda vita come porta 
pigiama, porta scarpe, come accessorio da viaggio o complemento d’arredo. 
Presentata in tre tipologie in stile country, questa collezione conserva nel suo animo una delicata 
raffinatezza, in un effetto sorprendentemente bucolico.
Realizzati in cotone della migliore qualità resistente ai lavaggi, il sacchetto è racchiuso con una 
sovrapposizione di due nastri in organza di cotone, dove la spettacolarità è data dal secondo più 
piccolo bordato da una “catenina” di fiorellini che richiama la texture della base.

LA COLOMBA - TRE PROPOSTE DALL'IMPORTANTE PEZZATURA DA UN CHILO
Tre tipologie di sacchetto per differenziare i gusti proposti: decorato con tralci di romantiche rose 
per la Colomba Classica a.D. 1552, caratterizzata dall'impasto soffice ad alta digeribilità; con 
trama di fiorellini azzurri per la Colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli (dal 2005), dal 
profondo aroma di agrumi; in stile patchwork per la Colomba Amarena e Cannella in una ricetta 
intrigante che abbina il frutto tipico dei Colli Euganei alla spezia proveniente dall’isola di Ceylon.
Le Colombe della collezione ROMANTICA fanno parte della linea TOP, e sono preparate 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 e dal 
Mandarino Tardivo di Ciaculli (entrambi Presidi Slow Food).

Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell'atto mi sento vivo
(Erich Fromm)
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