
#COVAATHOME
Take away & Delivery



#COVAATHOME
è il servizio che ci permette di portare le nostre 
migliori proposte dolci e salate direttamente a casa 
vostra, in ufficio o ovunque desideriate… per 
rendere speciale ed unico ogni momento.

Ordinare sarà semplicissimo: sfogliate il nostro 
catalogo  e contattateci su info@covamilano.com o 
tramite Whatsapp al numero +393703627923 
oppure chiamateci al numero +0276005599. 

Modalità di consegna e pagamento
Forniteci i vostri dati, comprensivi d’indirizzo, email 
e recapito telefonico. Ordine minimo 25€; 
spese di consegna:

- 11€ per Milano città (gratuita per ordini
superiori a 50€)

- 25€ per l’hinterland milanese (es. Monza, 
Segrate, Rho, Assago).

Il pagamento andrà effettuato al momento della 
conferma d’ordine tramite carta di credito o bonifico 
bancario per garantire che la consegna avvenga in 
modalità “contactless”.

http://covamilano.com


IL PACKAGING

Come per tutti, il tema della
Sostenibilità è una sfida e un obiettivo
che merita tutta la nostra attenzione. 

La Pasticceria Cova presenta il suo
nuovo packaging: biodegradabile ed 
eco-friendly. 

Studiato per garantire che i prodotti
arrivino a casa vostra mantenendo
inalterati sapori e profumi ma che
possa rispettare l’ambiente che ci 
circonda. 

Aiutateci in questa piccola missione, 
assicurandovi di riciclare e smaltire
tutti i materiali nella maniera corretta. 
Grazie!



LISTA DEGLI ALLERGENI

1 - FRUMENTO

2 - UOVA

3 - BURRO

4 - LATTE

5 - ORZO 

6 - PANNA 

7 - SOIA

8 - GRANO

9 - SALMONE

10 - ACCIUGHE

11 - TONNO

12 - GAMBERI

13 - GRANCHIO

14 - SESAMO

15 - SEDANO

16 - SENAPE

17 - FERMENTI LATTICI

18 - ARACHIDI

19 - PISTACCHI

20 - NOCCIOLE

21 - MANDORLE

- PIATTO VEGANO

Per ciascun prodotto presente in questo Catalogo è evidenziato l’elenco 
degli allergeni in esso contenuti. 

Vi invitiamo a confrontare i numeri di riferimento indicati per ogni 
prodotto (ad esempio: Cannoncini - 1/2/3/4/6) con la lista seguente:



LE TORTE 
LA PASTICCERIA E IL FORNO



FRANGIPANE AL LIMONE
Un dolce morbido e fresco con crema al limone di Sicilia, un 
impasto arricchito con mandorle e avvolto da fragrante pasta frolla.

(1/2/3/21)

per 3 persone, ø 12cm - € 16,00 
per 4 persone, ø 14cm - € 24,00 
per 6 persone, ø 18cm - € 36,00

DOLCEFRUTTO
Morbido Pan di Spagna farcito con crema pasticcera

generosamente ricoperto di frutti di bosco.
(1/2/3/4/6/19)

per 4/5 persone, ø 16cm - € 65,00
per 8 persone, ø 20cm - € 80,00

COVA CHEESECAKE 1817
Un sottile biscotto di pasta frolla, ricca crema di formaggio, gelée ai 
lamponi e una delicata glassa a ricoprire uno dei nostri best seller.

(1/2/3/4/6)

per 2/3 persone, ø 12cm - € 25,00
per 4/5 persone, ø 14cm - € 36,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 60,00

TORTE

BIANCANEVE ALLE FRAGOLE
Un dolce per gli amanti della nostra crema pasticcera impreziosita

da strati di panna fresca, fragole e veli di pan di Spagna.
(1/2/3/4/6)

per 3 persone, ø 12cm - € 26,00
per 4/5 persone, ø 14cm - € 36,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 60,00



MOUSSE AL TIRAMISÙ
Una delicata crema al mascarpone incontra i morbidi savoiardi

bagnati nella nostra miscela di caffè.
(1/2/4)

per 3 persone, ø 12cm - € 20,00
per 4/5 persone, ø 14cm - € 28,00
per 6/8 persone, ø 18cm - € 48,00

MIMOSA
Tre soffici strati di pan di Spagna, fragole fresche avvolte in una 

delicata crema Chantilly.
(1/2/4/6)

per 3 persone, ø 12cm - € 26,00
per 4/5 persone, ø 14cm - € 35,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 50,00
per 10 persone, ø 22cm - € 80,00

COVA SACHER
La nostra ricetta dal 1817, un ricco impasto di cacao e mandorle

sapientemente farcito di cioccolato e un sottile velo di 
marmellata di albicocca. (1/2/3/4/7/20)

TORTE

AURORA
Morbido Pan di Spagna generosamente farcito con crema e 

cioccolato.
(1/2/3/4/6/7)

per 2/3 persone, ø 12cm - € 16,00
per 4/5 persone, ø 16cm - € 30,00
per 6/8 persone, ø 20cm - € 56,00

per 1 persone, ø 8cm - € 20,00
per 2 persone, ø 10cm - € 22,00

per 3/4 persone, ø 12cm - € 30,00

per 4/5 persone, ø 14cm - € 35,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 60,00



AURORA E SPUMANTE “COVINO” 
PINOT NERO BRUT

Il binomio perfetto che unisce la delicatezza della torta Aurora ad 
una scelta di bollicine selezionate.

(1/2/3/4/6/7)

Aurora, ø 16cm, per 4/5 persone e bottiglia.
€ 52,00

COVA SACHER E SPUMANTE “COVINO” 
PINOT NERO EXTRA DRY ROSÉ

Il binomio perfetto che unisce la delicatezza della nostra Sacher ad 
una scelta di bollicine selezionate. 

(1/2/3/4/7/20)

Cova Sacher, ø 14cm, per 4/5 persone e bottiglia.
€ 58,00

TORTE 
Gift Set



PICCOLA PASTICCERIA

BIGNÉ
Una selezione di bignè assortiti o monogusto alla 
crema, al cioccolato e al pistacchio.
(1/2/3/4/19)

pz. 6 - € 9,00 ;  pz.11 - € 16,50

CANNONCINI
I nostri cannoncini alla crema.
(1/2/3/4/6)

pz. 12 - € 18,00

TARTELLETTE ASSORTITE
Una selezione di tartelette ai frutti di bosco.
(1/2/3/4/6)

pz. 12 - € 24,00



COLAZIONE DA COVA

CROISSANTS

Una selezione di croissants assortiti vuoti, all’albicocca, alla 
crema, al cioccolato. (1/2/3/4/7/20)

6pz. - € 10,20 ; 8pz. - € 13,60 ; 10pz. - € 17,00 

BUDINO DI RISO

Un dolcetto delizioso dal sapore delicato preparato con 
fragrante pasta frolla che racchiude un ripieno cremoso.  
(1/2/3/4/5/6)

2pz. - € 5,00



DAL NOSTRO FORNO

VENEZIANA

Burro, farina, lievito madre, arancia candita e mandorle,   
oltre ad una generosa spolverata di granella di zucchero.
I tradizionali ingredienti mixati ad arte per uno dei lievitati 
più tipici delle festività, non è più solamente il dolce natalizio 
ma anche una coccola da concedersi durante tutto l’anno. 
(2/3/4/8/20/21)

gr.500 - € 19,50

DOLCE AMOR

Un classico dal nostro forno. Un dolce delicato e morbido 
perfetto per la colazione, impeccabile per il tè del pomeriggio. 
Realizzato dall’incontro di tre farine: mais, frumento, 
mandorle e altri ingredienti preziosi. (1/2/3/21)

gr.400 - € 15,00

PLUMCAKE

Un altro dolce dal grande ricettario Cova. Rigorosamente 
impastato a mano con ingredienti semplici ma selezionati. 
Ottimo per la colazione o per accompagnare il tè del 
pomeriggio. (1/2/3/4/7)

gr.400 - € 15,00



Realizzato con ingredienti esclusivamente naturali. 

Una selezione di gusti: 

§ Cioccolato (2/4/6)

§ Crema (2/4/6)

§ Nocciola (2/4/6/20)

§ Pistacchio (2/4/6/19)

§ Fragola

§ Limone

Vaschetta 500gr. € 18,00

Vaschetta 1Kg. € 35,00 

GELATO ARTIGIANALE
RICETTA TRADIZIONALE COVA



MENU ALL DAY



CAFFETTERIA
E BEVANDE

€ 1,30

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,80

€ 2,00

€ 5,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 5,00.

€ 5,00.         

€ 5,00

ESPRESSO

GINGSENG / ORZO 

CAFFÉ AMERICANO

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO ICE 

COVACCINO ICE 
Caffè Americano, cioccolata, zucchero di canna, 
panna montata, granella di pistacchio. (4/6/19)

ACQUA MINERALE VALVERDE 200ML.
Naturale o frizzante. 

CHARITEA RED 330ML. 
Tè di rooibos con succo di frutto della passione.

CHARITEA GREEN 330ML. 
Tè verde con zenzero, miele e succo di limone. 

LEMONAID PASSION FRUIT 330ML. 
Succo di frutta della passione con una nota 
di lime e mango. 

LEMONAID LIME 330ML. 
Rinfrescante limonata con succo di lime fresco. 



SNACK DEL COVA
PREPARATI CON IL NOSTRO PANE

AMERICANI MORBIDI CONFEZIONE 2 PZ. 
Prosciutto cotto - € 5,00 cad. 
(2/4/8)

Prosciutto crudo di Parma D.O.P. 24 Mesi - € 5,00 cad. 
(2/4/8)

Salmone scozzese affumicato Loch Fyne - € 7,00 cad. 
(2/3/4/8/9)

TOSTINI CONFEZIONE 2 PZ. 
Tostino prosciutto cotto e formaggio - € 5,00 cad. 
(4/8)

Tostino mozzarella, pomodoro, acciughe - € 5,00 cad. 
(2/4/8/10)

TRAMEZZINI CONFEZIONE 2 PZ. 

Mousse di tonno, insalata, pomodoro, maionese, pane 
bianco - € 5,50 cad.      
(2/4/8/11)

Pollo, avocado, maionese, pane integrale - € 7,00 cad. 
(2/4/8)

Salmone scozzese affumicato Loch Fyne, insalata, 
pomodoro, maionese, pane integrale - € 7,00 cad.  
(2/4/8/9)



LE PROPOSTE ESTIVE

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA D.O.P. 24 MESI 
CON MOZZARELLA DI BUFALA
(2/3/4/8/14)

€ 18,00     

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA D.O.P.  24 MESI 
CON MELONE
(2/3/4/8/14)

€ 18,00

BRESAOLA DELLA VALTELLINA CON RUCOLA 
E SCAGLIE DI PARMIGIANO
(2/3/4/8/14)

€ 18,00

SALMONE SCOZZESE AFFUMICATO LOCH 
FYNE CON AVOCADO, BURRO, PANE 
INTEGRALE TOSTATO
(4/8/9)

€ 24,00



LE PROPOSTE ESTIVE

INSALATA DI RISO VENERE

Riso Venere, ceci, julienne di peperoni, carote e finocchio, mango, 
lamponi, avocado, dressing al lime e Tabasco. 

€ 18,00

COUS COUS VEGANO
Peperoni, melanzane, finocchi, carote, porro, zucchine, curry.
(1/15/16)

€ 15,00

COUS COUS GAMBERI
Gamberi, peperoni, melanzane, finocchi, carote, porro, zucchine, 
curry. 
(1/12/15/16)

€ 20,00



INSALATE

BEETHOVEN
Carote, sedano, pomodorini, ravanelli, mais, peperoni, 
fagioli cannellini, lattughino. 
(2/3/4/8/14/15)

€ 16,00 

PUCCINI
Gamberi, polpa di granchio, avocado, lattughino, salsa rosa.
(2/3/4/8/13/14/15)

€ 18,00

BACH
Petto di pollo arrostito, carote, sedano, pomodorini, 
misticanza. 
(2/3/4/8/14/15)

€ 18,00

VIVALDI
Verdure al vapore, uova sode, tonno, pomodorini, olive 
verdi, acciughe, fagioli, cannellini misticanza.
(2/3/4/8/10/11/14)

€ 18,00



LO CHEF  CONSIGLIA

RIGATONI BIO TRAFILATI AL BRONZO AL 
POMODORO
(4/8)

€ 14,00

RIGATONI BIO TRAFILATI AL BRONZO AL RAGÙ
(4/8/15)

€ 16,00

IL BURGER DI COVA
Preparato con il nostro pane, cheddar, bacon, lattuga, pomodoro, 
patatine fritte.
(2/4/8/14/17/18)

€ 22,00

LA VERA COTOLETTA ALLA MILANESE CON 
RUCOLA E POMODORINI
(2/4/6/8)

€ 25,00



DOLCI AL CUCCHIAIO
Monoporzioni

COPPA COVA
Crema pasticcera, fragole, frutti di bosco, panna montata, 
granella di pistacchio. 
(1/2/4/6/7/19)

€ 10,00

COPPA TIRAMISÙ
Crema al mascarpone, savoiardi, il nostro caffè, cacao in 
polvere, chicchi di cioccolato. 
(1/2/4/6)

€ 10,00

MACEDONIA DI FRUTTA E BOSCO

€ 8,00



BESTSELLERS
E CONFEZIONI



BUSSOLOTTO CON GIANDUIOTTI

In tenui colori pastello, la collezione di scatole più venduta si veste
di primavera, proponendo piccoli lingotti di cioccolato al gianduia, 

caratterizzati da un morbido impasto di delicato cioccolato che
incontra le migliori nocciole in una perfetta armonia di gusti.

gr. 250 - € 26,00

BAULETTO CON GIANDUIOTTI

La confezione regalo bestseller più grande presentata in una varietà
colorata con piccoli lingotti di cioccolato al gianduia, caratterizzati

da un morbido impasto di delicato cioccolato che incontra le 
migliori nocciole in una perfetta armonia di gusti.

gr. 500 - € 57,00

GIANDUIOTTI



SCATOLA CON TRUFFI

La nostra iconica confezione regalo trasparente con una
selezione di truffi, caratterizzata da sapori unici e ripieni
morbidi. Queste preziose scatole regalo sono disponibili

in rosa, giallo e verde.

gr. 200 - € 26,00

SCATOLA CON GELATINE

Un irresistibile sapore di frutta racchiuso nella nostra
iconica confezione regalo trasparente con una selezione di

gelatine di frutta assortite dai freschi sapori estivi,
a base di succhi di frutta.

gr. 230 - € 20,00

CONFEZIONI



DOLCE AMOR E 
SCATOLA CON TRUFFI

Un delizioso omaggio che unisce un 
classico del nostro forno alla nostra 

iconica confezione regalo trasparente
con una selezione di truffi.

Dolce Amor ca. gr. 400 e scatola
trasparente con truffi assortiti gr. 200 

€ 38,00

DOLCE AMOR E 
SCATOLA CON GELATINE

Un delizioso omaggio che unisce un 
classico del nostro forno ad 

un’elegante confezione di gelatine di 
frutta assortite dai freschi sapori
estivi, a base di succhi di frutta.

Dolce Amor ca. gr. 400 e scatola con 
gelatine di frutta gr. 230 

€ 32,00

GIFT SET

PLUMCAKE AL CIOCCOLATO E
SCATOLA CON GELATINE

Dal grande ricettario Cova, un dolce 
dagli ingredienti semplici ma  
altamente selezionati unito ad 

un’elegante confezione di gelatine di 
frutta assortite dai freschi sapori
estivi, a base di succhi di frutta.

Plumcake al cioccolato ca. gr. 400 e 
scatola con gelatine di frutta gr. 230 

€ 32,00



PASTICCERIA COVA
Via Montenapoleone,8

20121 Milan, Italy
Tel. +39 02 76 00 55 99
Cell. +39 370 362 79 23 

Email: info@covamilano.com
www.pasticceriacova.com

http://covamilano.com



