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#COVAATHOME

Ci siete mancati, ci mancate e forse vi manchiamo 
anche noi...  È qui che nasce  il nostro servizio 
#Covaathome. 
Anche se distanti, l’impegno e la dedizione dei nostri 
Chef è sempre al vostro servizio.

In ottemperanza alle disposizioni in vigore, Cova vi 
consegna i vostri dolci preferiti direttamente a casa. 
Ordinare sarà semplicissimo, sfogliate il nostro catalogo 
e contattateci su info@covamilano.com o tramite 
Whatsapp al numero +393703627923.

Modalità di consegna e pagamento:
Forniteci i vostri dati, comprensivi d’indirizzo, email e 
recapito telefonico. Per la consegna il minimo d’ordine 
è di € 18,00 e gratuita nella città di Milano per ordini 
superiori a € 50,00.

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



#CovaAtHome 

Menu All Day
Per ordini ricevuti entro le ore 18:00 del giorno precedente la consegna



I Nostri Panini americani
Preparati con il nostro pane

Americani Morbidi - Confezione con 2 pezzi a scelta
Prosciutto cotto - € 5,00 cad.

Allergeni: Grano, Latte, Uovo.

Prosciutto crudo di Parma D.O.P. 24 Mesi - € 5,00 cad.
Allergeni: Grano, Latte, Uovo.

Salmone scozzese affumicato Loch Fyne  - € 7,00 cad.
Allergeni: Grano, Latte, Uovo, Salmone, Burro.



I Nostri Tramezzini
Preparati con il nostro pane

Tramezzini - Confezione con 2 pezzi a scelta
Mousse di tonno, insalata, pomodoro, maionese, pane bianco - € 5,50 cad.

Allergeni: Grano, Latte, Uovo, Tonno.

Pollo, avocado, maionese, pane integrale - € 7,00 cad.
Allergeni: Grano, Latte, Uovo.

Salmone scozzese affumicato Loch Fyne, insalata, pomodoro, 
maionese, pane integrale - € 7,00 cad.

Allergeni: Grano, Latte, Uovo, Salmone.



Le Nostre Insalate

Beethoven 
Carote, sedano, pomodorini, ravanelli, mais, peperoni,

fagioli cannellini, lattughino - € 20,00
Allergeni: Sedano.



Le Nostre Insalate

Puccini
Gamberi, polpa di granchio, avocado, lattughino, salsa rosa - € 20,00

Allergeni: Gamberi, Granchio, Uovo.



Le Nostre Insalate

Bach
Petto di pollo arrostito, carote, sedano, 

pomodorini, misticanza - € 20,00
Allergeni: Sedano.



Le Nostre Insalate

Insalata di riso Venere
Riso Venere, ceci, julienne di peperoni, carote e finocchio, mango, 

lamponi, avocado, dressing al lime e Tabasco - € 18,00



Il Nostro Cous Cous

Cous cous con gamberi
Gamberi, peperoni, melanzane, finocchi, carote, porro,

zucchine, curry - € 18,00
*Allergeni: Frumento, Senape, Sedano, Gamberi.

Cous cous vegano
Peperoni, melanzane, finocchi, carote, porro,

zucchine, curry - € 13,00
*Allergeni: Frumento, Senape, Sedano.



Il Burger di Cova
preparato con il nostro pane

Il Nostro Burger
Cheddar, bacon, lattuga, pomodoro. Patatine fritte - € 22,00

*Allergeni: Grano, Latte, Uovo, Sesamo, Fermenti Lattici, Arachidi.



I Nostri Dolci al Cucchiaio

Tiramisù ricetta 1817
Crema al mascarpone, savoiardi, il nostro caffè, 
cacao in polvere, cicchi di cioccolato - € 10,00

*Allergeni: Latte, Panna, Uovo, Frumento.

Coppa Cova
Crema pasticcera, fragole, frutti di bosco, panna montata, 

granella di pistacchio - € 10,00
*Allergeni: Latte, Panna, Uovo, Frumento, Pistacchi, Soia.



La Macedonia

Macedonia di frutta con frutti di bosco

  € 8,00



#CovaAtHome 

Regular items
Maggio 2020



Dal Nostro Forno 

Plumcake al cioccolato
 Un altro dolce dal grande ricettario Cova. 

Rigorosamente impastato a mano con ingredienti 
semplici ma selezionati.  A colazione o per accompagnare 

il tè del pomeriggio.

gr. 400 - € 15,00

Dolce Amor
 Un classico dal nostro forno. Un dolce delicato e 

morbido pefertto per la colazione, impeccable per il tè del 
pomeriggio. Realizzato dall’incontro di tre farine, mais, 

frumento, mandorle e altri ingredienti preziosi.

gr. 400 - € 15,00



La Nostra Piccola Pasticceria

Bignè assortiti - 11 pezzi 
 Una selezione di bignè assortiti alla crema, 

al cioccolato ed al pistacchio.

pz. 11 - € 16,50

Bignè - 6 pezzi (anche assortiti)
 Una selezione di bignè assortiti alla crema, 

al cioccolato e al pistacchio.

pz. 6 - € 9,00

Crema Cioccolato Pistacchio



La Nostra Piccola Pasticceria

Tartellette assortite - 12 pezzi
 Una selezione di 12 tartellette ai frutti di bosco.

€ 24,00

Cannoncini - 12 pezzi 
 I nostri cannoncini alla crema.

pz. 12 - € 18,00



Aurora
 Morbido Pan di Spagna generosamente farcito con crema e cioccolato. 

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

Mousse al Tiramisù
 Una delicata crema al mascarpone incontra i morbidi savoiardi bagnati nella 

nostra miscela di caffè.

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

Mousse al Cioccolato con Pistacchi
 Un’ eccellenza della nostra produzione, mousse al cioccolato amaro, su un sottile 

biscotto di pasta frolla.

per 3 persone,  ø 12cm - € 25,00
per 4/5 persone,  ø 14cm - € 40,00
per 6/7 persone,  ø 18cm - € 60,00

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.

per 2/3 persone, ø 12cm - € 20,00
per 4/5 persone,  ø 14cm - € 35,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 60,00

Le Nostre Torte



Dolcefrutto
 Morbido Pan di Spagna farcito con crema pasticcera generosamente ricoperto 

di frutti di bosco.

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.

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

Le Nostre Torte



Panettone Tradizionale Cova

Panettone tradizionale - incarto classico 
 Accuratamente incartato a mano, il panettone Cova nasce dopo

3 giorni di scrupolosa lavorazione e di lenta lievitazione. 
Sempre protagonista delle tavole e di festose occasioni, non è più 

solamente il dolce natalizio per eccellenza, ma anche una coccola da 
concedersi durante tutto l’anno.

gr. 500 - € 19,50



Gianduiotti - Best seller

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

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



Confezioni

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

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



Aurora e Spumante “Covino” Pinot 
Nero Brut

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

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.

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

GIFT SET



Plumcake al cioccolato e scatola con 
gelatine di frutta 

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

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

Plumcake al cioccolato ca. gr. 400 e e scatola con gelatine 
di frutta gr. 230 - € 32,00

Dolce Amor e scatola con 
truffi assortiti

Un delizioso omaggio che unisce un classico del nostro 
forno alla nostra iconica confezione regalo trasparente 

con una selezione di truffi dai sapori unici.

Dolce Amor ca. gr. 400 e scatola trasparente con truffi 
assortiti gr. 200 - € 38,00

Dolce Amor e scatola con gelatine di 
frutta

 Un delizioso omaggio che unisce un classico del nostro 
forno ad un’elegante confezione una selezione 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



PASTICCERIA COVA

Via Montenapoleone, 8
20121 Milano

Whatsapp: +39.370.362.7923
info@covamilano.com

www.pasticceriacova.com


