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VOLA, COLOMBA BIANCA VOLA, SUL NOBILE COFANETTO

Una confezione che sfoggia una trama “ramage” completata dal simbolo della
Pasqua: la dolce Colombella. Il tutto realizzato con un tratteggio in stile Art
Nouveau, a ricordo dello spaccato storico dei primi anni del Novecento.
I 3 gusti proposti d Dario Loison, sono semplicemente inimitabili: Classica a.D.
1552,  Pesca e Nocciole,  Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food),
nella versatile dimensione da 750 g

IL PACKAGING - OMAGGIO ALLA PRIMAVERA IN STILE ART NOUVEAU  
L’intramontabile cofanetto a scatola sfoggia una texture di ramage che adorna il simbolo 
d'eccellenza della Pasqua: la dolce colombella. Tutto in un raffinato tratteggio in stile Art 
Nouveau, a ricordo di uno spaccato storico dei primi Anni del Novecento
Il fondo del cofanetto è realizzato nelle tre tinte base Loison, avorio, rosa vivo, verde fresco, che 
contraddistinguono i differenti gusti; tonalità raffinate e fresche grazie allo stile impeccabile Sonia 
Design. 
Segno distintivo è il grazioso nastro in doppio raso perfettamente in tono con il colore di fondo,  
elegantemente annodato nell’angolo in alto a sinistra.

LA COLOMBA - TRE GUSTI INIMITABILI CHE RISVEGLIANO I SENSI
Per la collezione RISVEGLIO sono tre le eccellenti proposte di questa linea TOP: Classica a.D. 
1552, dalla bontà indiscussa garantita dalla ricetta tradizionale; Pesca e Nocciole, un abbinamento 
magnifico tra morbidezza delle pesche semicandite e la consistenza croccante in superficie delle 
nocciole Piemonte IGP; Mandarino Tardivo di Ciaculli (dal 2005) ricco di note fresche e intense
dell'agrume di Sicilia che rendono unica questa Colomba. 
Tutte nella versatile pezzatura da 750 grammi.
Le Colombe della collezione RISVEGLIO 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).
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