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1817
Corre l’anno 1817 
quando Antonio 

Cova apre il “Caffe 
del Giardino” a lato 
del Teatro alla Scala. 
Ritrovo mondano e 

cosmopolita dei patrioti 
risorgimentali, ospita 

la “crema” della società 
impegnata. Gli interni 

fastosi e la ricchezza degli 
arredi ne fanno da subito 

un luogo sofisticato, 
dove si avvicendano 

aristocrazia, borghesia e 
nobiltà. LA NOSTRA STORIA

1950
Distrutto dai 

bombardamenti della 
Seconda Guerra 

Mondiale, nel 1950 il 
Cova si sposta dalla 
sede originaria di 

Via Manzoni angolo 
Piazza della Scala verso 

l’attuale sito di Via 
Montenapoleone 8, 

dove diventa un salotto 
elegante e raffinato, 

riproponendo arredi ed 
ambienti mutuati da 

quelli originari.

1993
La decisa espansione 

internazionale del 
marchio, voluta con 

ostinazione dal Patron 
Mario Faccioli, ha inizio 
nel 1993, quando Cova 
apre ad Hong Kong il 

suo primo negozio oltre 
frontiera. La presenza di 
Cova si fa via via sempre 
più capillare e seguono 
così nuovi punti vendita 

in Giappone, Cina, 
negli Emirati Arabi e a 

Montecarlo.

2013
Nel 2013 Cova si unisce 
al Gruppo LVMH per 

rafforzare la propria 
posizione di pasticceria 
di spicco nel panorama 
milanese, e proseguire 
con il proprio sviluppo 
oltre confine. Forte di 
questo ingresso nella 
prestigiosa Holding, 

Cova consolida la propria 
presenza nel mondo, 

grazie a nuove fruttuose 
partnership.

2017
Con un elegante 

restyling dei locali, Cova 
festeggia duecento anni 
di gloriosa attività. Un 
traguardo importante, 

vissuto con amici e 
clienti, e impreziosito 

dalla realizzazione 
di una monografia 

dedicata, celebrativa del 
bicentenario.

OGGI
Si ripete negli anni la 
volontà di porsi come 
punto di riferimento 

delle Città. Cortesia e 
accoglienza sono punti 

fermi dell’arte di ricevere, 
che punta a servire la 
clientela con garbo, 
gusto e riservatezza. 

Creare un’emozione che 
coinvolga i sensi e resti 
indelebile nel ricordo 
diventa la quotidiana 

“missione” di veri 
professionisti del settore.
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Frutto di un lungo processo che inizia ben 48 ore prima rispetto al momento in cui 
i nostri clienti lo scelgono come il loro preferito, il Panettone Cova è il risultato di 
ingredienti selezionati e di una lunga e delicata lavorazione. All’alba di ogni giorno 
il nostro esperto “lievitista” si dedica al primo rinfresco del Lievito Madre: acqua e 
farina in quantità ben misurate sono gli ingredienti chiave che gli daranno la giusta 
forza. Ogni quattro ore questa delicata operazione viene ripetuta, e solo a tarda sera 
il lievito sarà pronto per essere finalmente utilizzato.
Tuorli d’uovo, burro, farina, zucchero, uvette, canditi e naturalmente il nostro 
prezioso Lievito Madre sono gli ingredienti protagonisti dei due impasti che 
precedono il delicato momento della cottura. Dorati al punto giusto, i panettoni 
vengono sfornati e lasciati ancora riposare per le ultime ore di questo affascinante 
processo ancora rigorosamente artigianale. 

Nascono quotidianamente, seguendo una produzione collaudata, le migliori ricette 
di pasticceria artigianale. La cosiddetta “linea” prevede le più classiche torte della 
tradizione, la biscotteria da tè e la pasticceria alle creme e alla frutta fresca. I dolci 
più delicati, quelli al cucchiaio, dalla classica consistenza spumosa, affiancano le 
specialità del forno e le torte personalizzate su richiesta. 

Sapori che celebrano la magia e la gioia dello stare insieme, gusti custodi di riti 
e tradizioni: le feste sono dolci da Cova! La selezione scrupolosa delle materie 
prime, l’applicazione di consolidate tecniche pasticcere, il rispetto per l’eredità della 
tradizione sono gli elementi di una quotidiana ricerca della qualità, che attraverso 
una lavorazione e una decorazione manuale crea speciali biscottoni, pastefrolle 
natalizie, cup cakes, segnaposto e centrotavola. 

Non solo dolce! Anche il salato si fa spazio nel novero delle nostre specialità. 
Scegliamo produttori locali e fornitori internazionali selezionati, che garantiscono 
prodotti di qualità superiore. Dal salmone scozzese affumicato al succo di pomodoro 
biologico certificato, passando per prodotti DOP, DOC, IGP, IGT. Sigle importanti, 
a tutela di produttori e consumatori, il meglio del mercato alimentare nazionale.

INGREDIENTI E
SAPORI



IL NOSTRO NATALE

Il momento è magico, sembra di stare in sospeso, presi tra la meraviglia dei nostri 
bambini, che non vedono l’ora di scartare i regali, e l’atmosfera del Natale imminente. 
Noi facciamo quello che sappiamo fare da generazioni: condividiamo i prodotti più 
rappresentativi delle festività e trasformiamo ogni desiderio, con fantasia e creatività, 

in un mondo di inaspettate realtà.



UNO SPAZIO DEDICATO

Una strenna musicale risuona in sottofondo, come in un tipico mercatino di Natale, 
dove si vive in un’atmosfera incantata. Viaggiamo tra fiocchi e pacchetti, panettoni 
e biscotti, zucchero e cannella, in attesa che il nostro regalo venga ben confezionato, 
e che ci venga servita una tazza fumante di cioccolata calda. Improvvisamente ci 
guardiamo intorno, desiderosi di assaporare una delle “delicatezze” di Natale che 

possiamo ordinare, ritirare, spedire o personalizzare.



IMPASTARE, SFORNARE E DECORARE

Prendono vita nel nostro laboratorio le forme più divertenti dei panettoni decorati, 
biscottoni, plum cake e dolci lievitati. Dal forno escono sorprese quotidiane, che 
lasciano i clienti senza fiato. Ogni specialità si veste per le feste: musicisti, sciatori, 

golfisti e suonatori, spazzacamini e calciatori, una platea colorata e deliziosa,
divertente e golosa.



I PANETTONI
I panettoni Cova sono il frutto di un lungo e accurato processo, che coinvolge maestri pasticceri, esperti lievitisti 
e abili confezionatrici. La ricetta storica e le materie prime di assoluta qualità danno vita ad un prodotto 
artigianale, esportato da decenni in tutto il mondo. Confezionato rigorosamente a mano, è protagonista dei 

momenti più belli delle festività e di ogni evento privato e aziendale.
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PANETTONE TRADIZIONALE
in INCARTO CLASSICO

Kg. 0,5         € 19,50
Kg.0,75        € 29,00
Kg.1          € 37,00
Kg.1,5         € 54,00
Kg.2          € 70,00
Kg.3          € 104,00
Kg.4          € 138,00
Kg.5          € 230,00
Kg.7          € 320,00
Kg.10         € 460,00
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VARIANTI DI GUSTO
in INCARTO CLASSICO

Panettone al cioccolato Kg.1           € 39,00
Gocce di cioccolato fondente al posto dei canditi e 
delle uvette: questo il tratto saliente di un panettone 
best seller, che si affida alla qualità di materie prime 
selezionate per presentarsi al pubblico nella sua 
fragrante semplicità.

Panettone datteri e albicocca Kg.1    € 39,00
Il dolce del dattero incontra l’aspro dell’albicocca, 
in un panettone dai sapori esotici e insoliti. Soffice 
e delicato, nasce da un’attenta ricerca delle materie 
prime più esclusive.

Panettone all’ananas Kg.1        € 39,00
Delicati morceaux di ananas candita al posto dei 
canditi e delle uvette si uniscono a burro, uova,  
lievito e farina,  per regalare al pubblico un panettone 
dai sentori delicatamente fruttati.
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LIEVITATI DI NATALE
in INCARTO CLASSICO

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. 

gr.500                    € 19,50
Kg.1                    € 37,00

Pandoro 
Un impasto dal colore dorato e dal delicato profumo 
di vaniglia caratterizza questo dolce natalizio dalla 
singolare forma di “stella”. Liscio o farcito è una 
perfetta alternativa al classico panettone.

gr.500                    € 19,50
Kg.1                  € 37,00
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BABY PANETTONE
250gr.

Una scelta perfetta per un regalo speciale, che coniuga dimensioni 
e costo ad un packaging raffinato ed elegante. Ottimo per iniziare 
la giornata, perfetto per il tè del pomeriggio e goloso a fine serata, è 
ideale per un pensiero aziendale o un “tenero” momento personale.

Ricetta tradizionale gr.250
In cellophane                       € 11,00
Con Bijoux box          € 17,00

Al Cioccolato gr.250
In cellophane          € 12,00
Con Bijoux box          € 18,00
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PANETTONE TRADIZIONALE
in CONFEZIONE REGALO

Panettone tradizionale in confezione regalo*
Due colori simbolo della campagna natalizia di quest’anno. Bianco e oro 
rispecchiano la preziosità e la ricerca di armonia, in due confezioni regalo, 
cubo o cappelliera, che formano un’immagine d’insieme ricercata, tono su 
tono. 

Panettone tradizionale in confezione regalo* con torroncini a farfalla
Cubo o cappelliera 

*Cubo o cappelliera in base alla disponibilità. 
Panettone nelle varianti di gusto disponibile in cubo o cappelliera nel solo formato da 1 chilo,  
con o senza torroncini, al costo di € 2,00 al chilo in più.

gr.500        € 32,00
gr.750           € 42,00 
Kg.1           € 52,00 
Kg.1,5           € 70,00 

Kg.2               € 90,00 
Kg.3         € 130,00 
Kg.4          € 170,00 
Kg.5         € 265,00

gr.500 con gr.150 di torroncini  €  45,50
gr.750 con gr.200 di torroncini   €  60,00 
Kg.1   con gr.200 di torroncini   € 70,00 
Kg.1,5 con gr.200 di torroncini      €    90,00 

Kg.2 con gr.200 di torroncini  € 108,00 
Kg.3  con gr.400 di torroncini     € 166,00 
Kg.4  con gr.400 di torroncini    € 206,00 
Kg.5  con gr.400 di torroncini     € 300,00
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PANETTONE TRADIZIONALE
in CAPPELLIERA VINTAGE

In raffinato stile retrò, la cappelliera Vintage si alterna alla linea 
“oro” nel formato da 1 chilo e nelle varianti big da 7 e 10 chili. 
Il panettone nelle sue forme più importanti non rinuncia al fascino 
di una confezione pratica da trasportare e nostalgica nelle sue linee 
novecentesche.

Ricetta tradizionale
Kg.1        € 52,00
Kg.7        € 345,00
Kg.10       € 520,00

Variante di gusto
Kg.1          € 54,00
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PANETTONE GRAND NOËL
in INCARTO TRASPARENTE

Nascosto dentro un cellophane trasparente, e impreziosito da una 
cornucopia di decorazioni natalizie,  il panettone “Grand Noël” 
si presta per essere consumato in compagnia di amici e familiari, 
presentato come elegante centrotavola o sotto un bell’albero 
addobbato.  Disponibile nei formati da 2 chili, 3 chili e 5 chili, 
grazie alla trasparenza, allo speciale incarto e ai ricchi ornamenti a 
tema, è un diverso modo di concepire il classico panettone di Natale.

* L’immagine degli addobbi è puramente illustrativa del prodotto. 
Le forme, i colori e le fantasie delle decorazioni rispecchieranno il 
tema natalizio e saranno assortite secondo disponibilità.

Kg.2 € 110,00 
Kg.3  € 150,00 
Kg.5 € 310,00



LE CONFEZIONI
L’eleganza di un packaging raffinato incontra la qualità di un prodotto rigorosamente artigianale. Nastri in 
doppio raso, decorazioni raffinate e incarti ricercati con stampe in oro a caldo sono elementi di un processo 
di confezionamento manuale, in cui si controlla ogni singolo pezzo con grande accuratezza. La filiera della 

qualità verifica il verso dei nastri, le pieghe dei fiocchi e la lucentezza della carta, così che ogni dettaglio 
sia leggermente simile ad un altro,  ma non esattamente identico. Le nostre confezioni regalo sono così 

pronte per mostrarsi al pubblico in tutta la loro eleganza.
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BABY SANT’ANDREA
€ 95,00

La versione “baby” della classica Sant’Andrea, apprezzata per la 
scelta di articoli iconici e l’assortimento di specialità natalizie.

- Panettone in incarto classico gr.500
- Bussolotto con gianduiotti gr.150
- Confezione mignon con praline gr.160
- Confettura extra gr.220
- Lattina di tè in foglia selezione Cova gr.100
- Calendario Cova
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SANT’ANDREA
€ 180,00

Una delle confezioni “best seller”, apprezzata per la gamma di 
prodotti che diventano preziose idee regalo. Scelta sia come dono 
privato, che come regalo aziendale, è un perfetto omaggio del 
nostro Natale.

- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut
- Bussolotto con gianduiotti gr.150
- Confezione con assortimento di praline gr.160
- Crema di gianduia spalmabile “Covella”gr.200
- Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250
- Lattina tè in foglia selezione Cova gr.100
- Calendario Cova

Sant’Andrea Gold  €205,00
La classica Sant’Andrea con 
1 bottiglia di Champagne 
Moët Réserve Impérial 
al posto della bottiglia 
di Spumante “Covino”.
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COFANETTO TWINS
€ 105,00

Un perfetto abbinamento di gusto, per una confezione regalo che 
sceglie le versioni gemelle degli stessi prodotti: panettone, stecche 
di torrone e tavolette di cioccolato nelle loro doppie declinazioni 
di gusto.

- Panettone in incarto classico gr.500 ricetta tradizionale
- Panettone in incarto classico gr.500 al cioccolato
- Stecca di torrone classico gr.100
- Stecca di torrone ricoperto al cioccolato gr.100
- 2 Tavolette di cioccolato gr.50
- Calendario Cova



20

COFANETTO GOLD
€ 130,00

Pensato nella versione riutilizzabile “bauletto”, il Cofanetto Gold 
è un ottimo connubio di gusto, ideato per chi desidera non farsi 
mancare nulla dei prodotti natalizi e dare spazio all’eleganza delle 
forme. Nel packaging, si alternano alle trasparenze eleganti incarti 
oro e bianchi, colori di punta del Natale Cova per la stagione 
invernale.

- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bussolotto con gianduiotti gr.150
- Stecca di torrone gr.100
- Marmellata di Natale gr.400 special edition
- Lattina di tè in foglia selezione Cova gr.100
- Calendario Cova
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BAGUTTINO
€ 245,00

Una particolare confezione regalo, che unisce prodotti artigianali 
di pasticceria alla delicata armonia di sapori della marmellata e del 
cioccolato. Per tutti coloro che a Natale vogliono unire il gusto delle 
Bollicine italiane ad una selezione di delicati prodotti delle festività.

- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Rosé
- Bussolotto con gianduiotti gr.250
- Confezione con marrons glacés gr.320
- Stecca di torrone gr.100
- Marmellata di Natale gr.400 special edition
- Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250
- Lattina di tè in foglia selezione Cova gr.100
- N.2 stecche di torrone gr.100
- Calendario Cova

Baguttino Gold  € 335,00
Il  classico Baguttino con 2 
bottiglie  di Moët Grand Vintage 
Extra Brut e Extra Brut Rosé al 
posto delle 2 bottiglie di 
Spumante “Covino”.
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MONTENAPO
€ 350,00

La confezione “best seller” per eccellenza, il meglio della tradizione 
pasticcera italiana. Si uniscono a due bottiglie di pregiate Bollicine 
fichi al cioccolato, marroni glassati e torrone friabile,  oltre a una 
scelta di pralineria di qualità. Un raffinato packaging color oro 
richiama la preziosità del colore più brillante del Natale.

- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Rosé
- Bauletto con gianduiotti gr.500
- Confezione con assortimento di praline gr.300
- Confezione con marrons glacés gr.320
- N.2 stecche di torrone gr.100
- Marmellata di Natale gr.400 special edition
- Crema di gianduia spalmabile “Covella” gr.200
- Confezione con fichi al cioccolato gr.200

- Lattina di tè in foglia selezione 
Cova gr.100
- Calendario Cova

Montenapo Gold  € 440,00
La classica Montenapo con 2 
bottiglie di Champagne Moët 
Grand Vintage Extra Brut e Extra 
Brut Rosé al posto delle 2 bottiglie 
di Spumante “Covino”.
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SPIGA 2020
€ 700,00

Prende il nome dalla famosa via milanese il top della collezione, il 
meglio della produzione natalizia per il Natale 2020. La scelta dei 
formati più generosi delle varie specialità natalizie e la confezione 
stessa danno vita ad un omaggio lussuoso e ad effetto.  La selezione di 
prodotti “evergreen” come gianduiotti,  fichi,  marroni e marmellate, 
oltre agli Champagne di alta qualità e al panettone da 1 chilo e 
mezzo, celebrano le festività come vuole la migliore tradizione.

-Panettone in incarto classico Kg.1,5
-Plum cake di Natale
-Biscottoni di Natale
-Bottiglia di Champagne Moët Grand Vintage Extra Brut
-Bottiglia di Champagne Moët Grand Vintage Extra Brut Rosé
-Confezione con assortimento di praline gr.640
-Bauletto con gianduiotti gr.500
-Confezione con marrons glaces gr.320
-Confezione con fichi al cioccolato gr.200
-3 Torroni gr.100 (normale/cioccolato/pistacchio)
-1 Lattina caffè Cova gr.250
-1 Lattina cioccolata Cova gr.250
-Marmellata di Natale gr. 400 special edition
-2 Lattina di tè in foglia selezione Cova  gr.100
-Crema di gianduia spalmabile “Covella” gr.200
-Crema di pistacchio spalmabile “Covella”  gr.200
-Calendario Cova
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COLLEZIONE BUSINESS

PB  € 75,00
L’omaggio più tradizionale: panettone e bottiglia, in pregiata 
confezione regalo.
- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut
- Calendario Cova
 
PB Gold   € 100,00
La versione prestige della classica PB, con selezionato Champagne 
Moët Réserve Impérial.

PB Special  € 110,00
Variante sul tema: panettone e bottiglia, con selezione di gianduiotti 
e torroni in pregiata confezione regalo.
- Panettone in incarto classico Kg.1
- Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut
- Bussolotto con gianduiotti gr.150
- Stecca di torrone friabile con mandorle gr.100  
- Calendario Cova

PB Gold Special  € 135,00
La versione prestige della PB Special, con selezionato Champagne 
Moët Réserve Impérial.



COVA IN TAZZA
La miscela Cova nasce da un’accurata selezione che trova le sue origini nelle migliori piantagioni del Centro 
America e Brasile. Sono ben cinque le differenti varietà pregiate di Arabica scelte per il nostro caffè il cui incontro 
determina una bevanda dal gusto inconfondibile. L’attenzione posta in tutti i singoli processi di lavorazione, 
dalla raccolta alla tostatura, è garanzia di un prodotto esclusivo. Il tè Cova si presenta con aromi selezionati 
dai migliori giardini del mondo in versione lattina, con assortimento tra i seguenti gusti: Darjeeling, Earl Grey 
Imperiale, Royal Breakfast, Special Gunpowder, Lapsang Souchong, Ceylon Orange Pekoe, Christmas Tea.
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MONDO CAFFÈ

Le Lattine
Un rito da ripetere a casa che parte, al bar, dalla macinatura del 
caffè in grani, meglio se eseguita al momento: la perizia di un vero 
barista consiste nel calibrare la giusta macinatura e nel pressare per 
il tempo giusto il caffè nel filtro, servendo al cliente una bevanda 
alla giusta temperatura, cremosa e dall’aroma ampio e intenso.

Lattina Caffè Moka gr.250   € 10,00
Lattina Caffè Americano gr.250  € 10,00
Lattina Cioccolata gr.250   € 10,00

Bauletto “Coffee Tin”  € 45,00
Le tre lattine con caffè moka, americano e cioccolata in tazza in 
assortimento natalizio, con bauletto bianco Cova. Per un caffè a 
casa, buono come al bar.
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MONDO CAFFÈ

 

Le Capsule
Lo stesso speciale rito del caffè ma in versione “capsula”.  Nascono 
così le due pratiche varianti “Americano intenso” e “Espresso 
delicato”, compatibili con macchine Nespresso®.

Confezione con 10 capsule “Americano intenso”   € 6,00
Confezione con 10 capsule “Espresso delicato”   € 6,00 

Tazzina da Caffè  
In porcellana bianca Richard Ginori, tazza e piattino con finiture 
in oro zecchino, inseriti in elegante confezione regalo.

Confezione con n.1 tazzina da caffè         € 40,00
Confezione con n.2 tazzine da caffè         € 80,00



28

MONDO TÈ

Le Lattine gr.100  € 15,00
Una selezione delle più piccole e pregiate foglie di tè in formato 
sfuso proveniente da varie destinazioni esotiche è presentata in una 
collezione di barattoli affascinanti, che evocano un senso di stile 
tradizionale e incantevole. Gusti: Darjeeling, Earl Grey Imperial, 
Royal Breakfast, Special Gunpowder, Jasmine, Ceylon Orange 
Pekoe.

Bauletto “Tea Tin”  € 105,00
Le sei fragranze di tè dai migliori giardini del mondo in assortimento 
natalizio, con bauletto bianco Cova.
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MONDO TÈ

 

Tea Box         € 95,00
Pregiate foglie raccolte dai migliori giardini del mondo e proposte in 
filtri racchiusi in un raffinato bauletto di legno bianco personalizzato 
Cova. L’assortimento di 60 filtri prevede le seguenti miscele:  
Darjeeling, Earl Grey Imperiale, Royal Blend, Royal Breakfast, 
Special Gunpowder, Jasmine, Ceylon Orange Pekoe.

Tazze da Tè  
In porcellana bianca Richard Ginori, tazza e piattino con finiture 
in oro zecchino, inseriti in elegante confezione regalo.

Confezione con n.1 tazza da tè         € 50,00
Confezione con n.2 tazze da tè         € 100,00



IL CIOCCOLATO
Respirare le componenti olfattive del cacao e percepirne gli aromi misteriosi e avvolgenti è un’esperienza 
unica. Avvicinate al vostro palato una pralina e constatate come possieda anch’ essa uno specifico bouquet dai 
sentori differenti. Non masticatela subito ma lasciate che si sciolga lentamente in bocca, percependone via via 

la delicata consistenza.
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GIANDUIOTTI

Piccoli lingotti di cioccolato al gianduia, caratterizzati da un
morbido impasto di delicato cioccolato e nocciole. Avvolti in carta
color oro, hanno una caratteristica forma geometrica e vantano i
loro natali all’epoca del Carnevale, quando alcuni Maestri Pasticceri
unirono per la prima volta in un felice impasto cacao e nocciole,
creando queste inimitabili opere d’arte in miniatura.

Bussolotto gr.150  € 17,00
Bussolotto gr.250  € 26,00
Bauletto gr.500  € 57,00
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PRALINE

 

Le praline Cova sono caratterizzate da ripieni delicati e avvolgenti,
Il salato dell’arachide e il sapore dei migliori pistacchi del 
Mediterraneo, l’aroma di caffè Arabica e la noce Pecan, la cannella 
dello Sri Lanka e l’olio essenziale di menta piperita uniscono aromi 
raffinati alla presenza imprescindibile del cacao.

gr.160  € 22,00
gr.300  € 40,00
gr.640  € 75,00
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LE GIFT

Realizzate con carta speciale, di altissima qualità, sono disponibili in 
oro o blu. Contengono una selezione di praline e quadrotti assortiti.

Gift box con 9 pezzi gr.90  € 20,00
Gift box con 25 pezzi gr.250   € 40,00
Gift box con 77 pezzi gr.800   € 85,00
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MARRONS GLACÉS
 

Disponibili da ottobre a febbraio e presentati in confezione color
sabbia, che richiama le delicate sfumature autunnali della natura e il 
colore ambrato delle castagne, i marroni sono un prodotto tipico del 
Natale. Glassati uno ad uno, grazie al confezionamento in atmosfera
controllata mantengono inalterata la loro freschezza nel tempo.

gr.100  € 12,00
gr.320  € 32,00
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I CLASSICI DEL NATALE

Creme spalmabili  “Covella” gr.200
Maestria, manualità e creatività si fondono in due creme spalmabili 
dal gusto raffinato. Le migliori nocciole e migliori pistacchi italiani 
si uniscono a ingredienti selezionati, sorprendendo per qualità e 
gusto, in un perfetto mix di aromi e di sapori.

Crema di gianduia spalmabile “Covella” gr.200       € 12,00
Crema di Pistacchio spalmabile “Covella” gr.200    € 15,00
 
Marmellata di Natale gr.400 € 14,00
Una manualità e una delicatezza di altri tempi si combinano a 
un gusto raffinato e moderno, rendendo ogni vasetto un pensiero 
esclusivo. Aromatica e speziata, la nostra marmellata di Natale in 
edizione speciale rende omaggio alla migliore tradizione golosa che 
caratterizza le festività.

Stecche di torrone gr.100 
Un prodotto tipico della tradizione dolciaria italiana, disponibile 
in tre diversi gusti. Delicato e croccante è confezionato in elegante 
packaging trasparente.

Stecca di torrone classico alla mandorla friabile gr.100 € 12,00
Stecca di torrone classico alla mandorla friabile 
ricoperto di cioccolato gr.100  € 12,00
Stecca di torrone morbido al pistacchio gr.100  € 12,00



L’ENOTECA COVA
Decine di pregiate etichette compongono una cantina in continua evoluzione dove predomina la passione di 

veri intenditori. Vini rossi e bianchi di provenienza nazionale ed internazionale affiancano spumanti e 
Champagne Blanc de Blancs,  Rosé o millesimati. L’ occasione per un virtuale giro intorno al mondo, 

accompagnati dalle migliori marche disponibili.
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LE ETICHETTE COVA
Bollicine

Covino” Pinot Nero Brut           
Vino Spumante di qualità Brut. Uno spumante Brut espressione 
della qualità del territorio, realizzato per esaltare al massimo le uve 
dell’Oltrepò attraverso un mix equilibrato di sapori e di profumi. 
Dal delicato colore paglierino, è realizzato con uve Pinot Nero
(85%) e Chardonnay (15%). Ottimo come aperitivo e per 
accompagnare primi piatti e desserts.

Bottiglia 750 ml.         € 25,00
Magnum 1.500 ml.     € 50,00

“Covino” Pinot Nero Extra Dry Rosé           
Vino Spumante di qualità. Fresco e fragrante, possiede un bouquet 
ampio e persistente. Dal gusto vivace, è uno Spumante dal colore 
rosato e dal sapore secco e definito. Accompagna piacevolmente 
diversi piatti, sia dolci che salati. 

Bottiglia 750 ml.         € 26,00
Magnum 1.500 ml.      € 52,00

Ca’del Bosco Cuvée Prestige             € 38,00
Prodotta da Ca’ del Bosco e affinata secondo il gusto e lo stile 
Cova,  l’esclusiva Cuvée Prestige dedicata a Cova è interprete 
eccellente di eleganza e di altissima qualità. Un Franciacorta 
classico, equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. Perfetto per 
ogni occasione. 
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I VINI COVA
Bianchi e Rossi

Vini Bianchi

Sauvignon D.O.C. - Friuli € 14,00
Vittorio Puiatti - ml.750 

Pinot Grigio D.O.C. - Venezia Giulia € 14,00
Vittorio Puiatti - ml.750 

Ribolla Gialla I.G.P. - Venezia Giulia € 14,00
Vittorio Puiatti - ml.750 

Vini Rossi

Dolcetto Dogliani Papà Celso D.O.C.G.            € 18,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 

Barbaresco Faset D.O.C.G.         € 35,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750

Barolo Pressenda D.O.C.G.           € 40,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750
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SELEZIONE CHAMPAGNE 

Möet Réserve Impériale ml. 750 Astucciato € 50,00
Möet Grand Vintage Astucciato ml. 750            € 65,00
Möet Grand Vintage Rosé Astucciato ml. 750       € 75,00
 
Roederer Brut Premiere ml.750 Astucciato   € 55,00

R de Ruinart  ml.750*                           € 50,00
Ruinart Blanc de Blancs ml. 750*            € 82,00
Ruinart Rosé ml.750*                           € 82,00
 
Dom Pérignon ml. 750 Astucciato  € 190,00
 
Cristal Roederer ml.750 Astucciato     € 240,00

Altre etichette disponibili nella nostra enoteca su richiesta. Si 
prega di chiedere preventivamente il Vintage e la disponibilità.

*Prezzi soggetto al tipo di confezionamento.
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LE GIFT CARD

 

Il regalo più adatto a scoprire il mondo Cova e a vivere in ogni 
momento una “dolce” esperienza. Un’idea pratica, da portare sempre 
con sé, utilizzabile per acquisti di pasticceria, confezioni, bottiglie e 
consumazioni in Sala.

Importi disponibili: 

  €50,00
  €100,00

Scadenza della gift card: 30.06.2021. Dopo tale periodo la gift card 
non sarà più utilizzabile e non potrà essere rimborsata.

*La card potrà essere utilizzata per acquisti effettuati nel solo negozio 
di Via  Montenapoleone 8,  Milano, e non in altri punti vendita Cova. 
La card dovrà essere consegnata all’operatore incaricato all’atto del 
pagamento. Per motivi fiscali l’importo potrà essere utilizzato in 
un’unica soluzione.
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I VOSTRI ORDINI
 

Sul Web:
Il catalogo Natale 2020 è disponibile sul sito www.pasticceriacova.com per la 
consultazione online.  L’indirizzo mail dedicato natale@covamilano.com vi  
consentirà di inoltrare i vostri ordini, o richieste di preventivi e di ricevere risposta 
dal nostro team.

In Negozio:
Compatibilmente con la situazione sanitaria in essere da fine novembre il negozio 
di Via Montenapoleone 8 si arricchirà della presenza di un tavolo espositivo con 
la nuova collezione di confezioni natalizie. Il personale dedicato all’accoglienza vi 
seguirà nella scelta dei vostri regali, supportandovi nell’ identificazione del dono 
più adatto alle vostre esigenze. Lo staff del banco pasticceria sarà invece a vostra 
disposizione per gli ordini tradizionali, le richieste dei panettoni decorati e della 
pasticceria di Natale, oltre alla presa in carico dei vostri menù natalizi.

Gli orari di apertura sono i seguenti:
- Da lunedì a sabato: 8:00 - 20:00
- Domenica e festivi: 9:30 - 19:00

In Consegna:
Consegneremo i vostri omaggi natalizi in quasi tutto il mondo, evitando le zone 
più problematiche e verificando preventivamente la fattibilità della spedizione. In 
alternativa, affideremo i colli ben imballati al vostro corriere di fiducia per un ritiro 
dedicato.

Importante: 
Se al momento dell’ordine qualche articolo non sarà più disponibile, vi suggeriremo 
un’alternativa di pari valore, in linea con l’assortimento previsto nella confezione 
scelta.

http://www.pasticceriacova.com  
mailto:natale%40covamilano.com?subject=
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CONSEGNE E SPEDIZIONI
Q&A

Come posso conoscere il costo della spedizione?
Il costo della/e spedizione/i verrà quantificato dal nostro Team Commerciale in 
base al numero dei colli in partenza e alla destinazione di arrivo e verrà comunicato, 
per approvazione, in sede di preventivo.

Si può avere una stima della data di consegna?
È possibile quantificare una data stimata di consegna.

Dopo quanto tempo potrò ricevere il mio ordine?
L’ ordine verrà consegnato o da nostri incaricati o a mezzo corriere internazionale. 
La partenza della merce avverrà previo pagamento,  con tempi di spedizione 
quantificabili da 1 a 3 giorni lavorativi circa per l’Italia e l’Europa e 3/5 giorni 
per destinazioni extra CEE. I controlli effettuati dalle dogane di competenza, 
indipendenti dalla nostra volontà, potranno rallentare il rilascio dei colli.

È possibile monitorare il mio ordine?
L’ ordine potrà essere monitorato in tempo reale, richiedendo via email al team 
Commerciale il numero di tracking di riferimento.

In alternativa, potrò ritirare il mio ordine in negozio?
Sarà possibile recarsi presso la nostra Pasticceria, previa conferma del nostro Team 
Commerciale, ed effettuare il ritiro del proprio ordine. All’arrivo basterà esibire la 
mail di conferma ricevuta.

Postilla Covid19
Confermiamo che Cova e i corrieri utilizzati continuano a operare nella misura 
consentita dalle restrizioni e dalle normative adottate dai governi e dalle altre 
autorità competenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. Al fine di promuovere le linee guida dell’OMS sul distanziamento 
sociale e contribuire a prevenire la diffusione del COVID-19 all’interno delle nostre 
comunità, la maggior parte delle spedizioni, per espresso volere dei corrieri, potrà 
essere consegnata senza la necessità di ottenere la firma della persona che riceve
le merci.



PASTICCERIA COVA

 Via Montenapoleone 8,
20121 Milano

tel. +39.02.76005599
+39.02.76000578

fax. +39.02.76013698
info@covamilano.com

www.pasticceriacova.com

mailto:info%40covamilano.com%20?subject=
http://www.pasticceriacova.com
http://wa.me/393703627923
https://www.instagram.com/pasticceriacova/
https://www.facebook.com/CovaMontenapoleone

