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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.

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.

LA TRADIZIONE COVA

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.

2021
Si ripete negli anni la
volontà di porsi come  
punto di riferimento  

delle Città.
Nel luglio 2021 apre la 

nuova sede di Cova Paris, 
parte del prestigioso 

progetto di riapertura de 
La Samaritaine. 

OGGI
In un momento di 
rinascita, Cova si 

ripropone come salotto 
elegante e raffinato. 

Cortesia e accoglienza 
sono nel mondo punti 

fermi dell’arte di ricevere, 
per servire la clientela 

con garbo,
gusto e riservatezza.
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IL NOSTRO NATALE

Il momento è magico, sembra di stare in sospeso, presi tra la meraviglia dei 
bambini, che non vedono l’ora di scartare i regali, e l’atmosfera del Natale 
imminente.  Noi alla Pasticceria Cova facciamo quello che sappiamo fare 
da generazioni: condividere la passione per i prodotti più significativi delle 
feste. Una rinascita, un momento per ritrovarsi e ritrovare il significato della 

convivialità.

UNO SPAZIO DEDICATO

Una strenna musicale risuona in sottofondo in Via Montenapoleone 8, dove 
si vive un’atmosfera incantata. 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, guardarsi intorno è 
un’ esperienza unica. Cresce il desiderio di assaporare una delle specialità del 
Natale Cova, da ordinare, ritirare, spedire e magari arricchire di una piccola 

personalizzazione.
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I PANETTONI

Dall’arte e dall’abilità dei nostri Mastri Pasticceri, secondo un’affascinante 
lavorazione, ancora tutta artigianale e che dura più di 48 ore, nasce il nostro 
Panettone. All’alba di ogni giorno un 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.

La ricetta storica e le materie prime di assoluta qualità danno vita ad un 
prodotto artigianale, esportato da decenni in tutto il mondo. Il Panettone 
Cova, incartato e nastrato a mano come da tradizione, è protagonista dei 

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

INCARTO CLASSICO

Tuorli d’uovo, burro, farina, zucchero, uvette, frutta candita e naturalmente il 
nostro prezioso Lievito Madre sono gli ingredienti protagonisti dell’impasto 
che precede il delicato momento della cottura. Dorati al punto giusto, i 
panettoni vengono sfornati e lasciati ancora riposare per le ultime ore di un 

processo esclusivamente artigianale. 

Kg.  0,5  € 20,00
Kg.  1   € 38,00
Kg.  1,5  € 56,00
Kg.  2   € 75,00
Kg.  3   € 110,00
Kg.  4   € 150,00
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  € 40,00  
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 € 40,00  
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  € 40,00  
Delicati morceaux di ananas candita 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

PanVegan Kg.1    € 40,00  
Dalla collaborazione tra Soulgreen e Pasticceria Cova nasce 
il PanVegan, il dolce natalizio vegano senza latte e uova. 
Un prodotto dagli ingredienti altamente selezionati, frutto 
di una lunga e delicata lavorazione rigorosamente artigianale. 
con uvetta e canditi.

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.

Kg.  0,5   € 20,00
Kg.  1    € 38,00

Pandoro Kg.1    € 38,00  
Un impasto dal colore dorato e dal delicato profumo  di 
vaniglia caratterizza questo dolce natalizio dalla  singolare 
forma di “stella”. Una perfetta alternativa al classico 
panettone.
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BABY LIEVITATI
in

CONFEZIONE REGALO

Baby Panettone Tradizionale
Una scelta perfetta per un pensiero di rappresentanza, che coniuga la ricetta 
tradizionale del nostro Panettone a  dimensioni più «leggere», in una preziosa 
ed elegante confezione «bijoux» o nella nostra nuova latta della collezione 
“Think Pink”, per un tocco di colore.

Bijoux box con Panettone Tradizionale gr.250      € 17,00
Latta “Think Pink” con Panettone Tradizionale gr.250             € 18,00

Morbido Ai Frutti Di Bosco
Un impasto di semplici ingredienti e una lievitazione lunga ed accurata 
si uniscono ai frutti di bosco per ottenere il Morbido Cova, delicato agli 
occhi ed al palato, racchiuso in un’ elegante confezione in latta “Think Pink” 
evocativa della tradizione che ne garantisce la freschezza.

Latta “Think Pink” con Morbido ai Frutti di Bosco gr. 250             € 20,00
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PANETTONE TRADIZIONALE
in

CUBO REGALO

Una novità al passo coi tempi, il nostro cubo bianco coniuga eleganza e 
praticità per una confezione del panettone Cova «diversa» e preziosa. 

Panettone tradizionale in cubo

con gr.150 di torroncini  € 44,00
con gr.200 di torroncini  € 73,00
con gr.200 di torroncini  € 93,00
con gr.200 di torroncini  € 112,00
con gr.400 di torroncini  € 167,00
con gr.400 di torroncini  € 207,00

Kg.  0,5  € 29,00
Kg.  1   € 53,00
Kg.  1,5  € 73,00
Kg.  2   € 92,00
Kg.  3   € 130,00
Kg.  4   € 170,00

Panettone nelle varianti di gusto disponibile
 nel solo formato da Kg.1 con un’aggiunta di € 2,00
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PANETTONE TRADIZIONALE
in

CAPPELLIERA REGALO

Una scatola creata dalle mani più esperte, la tradizionale cappelliera 
dorata rispecchia la preziosità delle creazioni Cova e la ricerca di armonia, 
formando un’immagine d’insieme ricercata, tono su tono. Nelle sue forme più 
importanti, il panettone non rinuncia al fascino di una confezione pratica da 

trasportare e nostalgica nelle sue linee novecentesche e retrò. 

Panettone tradizionale in Cappelliera 

Kg.  0,5  € 32,00
Kg.  1   € 56,00
Kg.  2   € 95,00
Kg.  3   € 134,00
Kg.  4   € 174,00
Kg.  5   € 270,00

con gr.150 di torroncini € 47,00
con gr.200 di torroncini € 76,00
con gr.200 di torroncini € 115,00
con gr.400 di torroncini € 170,00
con gr.400 di torroncini € 210,00
con gr.400 di torroncini € 305,00

Panettone nelle varianti di gusto disponibile
 nel solo formato da Kg.1 con un’aggiunta di € 2,00
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Kg.  7       € 360,00   con gr.500 di specialità      € 410,00
Kg.  10     € 520,00   con Kg.1 di specialità        € 600,00

PANETTONE TRADIZIONALE
in

CONFEZIONE REGALO

Panettone Grand Noël
Nascosto in carta trasparente, e impreziosito da una 
cascata di decorazioni natalizie, il Panettone “Grand Noël” 
si presta alla condivisione e all’esposizione su una ricca 
tavola imbandita, grazie ai suoi eleganti dettagli festivi.

Kg.  3   € 155,00
Kg.  4   € 230,00
Kg.  5   € 315,00

Maxi Panettone tradizionale in Cappelliera  
Vintage
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PANETTONI DECORATI

Da sempre una specialità del nostro Natale.
Preparati su ordinazione e lavorati artigianalmente con grande estro creativo, 
i panettoni “a soggetto” uniscono ingredienti di prima qualità alla maestria di 

esperti Maestri Pasticceri. 
Cioccolato e pasta di zucchero trasformano il classico panettone in una vera 
e propria opera d’arte, partendo dal mezzo chilo di impasto fino ai formati 

più grandi. 
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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.

Verifichiamo attentamente 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 tradizionale in incarto classico gr.500
Bussolotto con gianduiotti gr.150
Torroncini assortiti gr.120
Covella Crema al Gianduia gr.200
Christmas Tea gr.100
Calendario Cova
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SANT’ANDREA
€ 170,00

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 tradizionale  in incarto classico Kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Bussolotto con gianduiotti gr.150
Confezione con assortimento di praline gr.160
Covella crema al gianduia gr.200
Covella crema al pistacchio gr.200
Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250
Calendario Cova

Sant’Andrea Gold       € 210,00  
La classica Sant’Andrea con  una bottiglia di Champagne Moët Grand 
Vintage ml.750 al posto della bottiglia  di Spumante Covino.
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BAGUTTINO
€ 235,00

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 tradizionale in incarto classico Kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Bottiglia Spumante Covino Pinot Rosé ml.750
Bussolotto con gianduiotti gr.250
Confezione con marrons glacés gr.320
Marmellata di Natale special edition gr.400 
Tavoletta di cioccolato alle nocciole gr.150
Due stecche di torrone gr.100
Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250
Calendario Cova

Baguttino Gold      € 325,00  
Il classico Baguttino con una bottiglia di Moët Grand Vintage e una di 
Grand Vintage Rosé al posto delle due bottiglie di Spumante Covino.
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MONTENAPO
€ 350,00

La confezione di alta gamma per eccellenza, il meglio della tradizione  
pasticcera italiana. A due bottiglie di pregiate bollicine si uniscono dei fichi 
ricoperti di cioccolato, marroni glassati, oltre a una scelta di pralineria di 
qualità. Un raffinato packaging color oro richiama la preziosità del colore più 
brillante del Natale.

Panettone tradizionale in incarto classico Kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750
Bottiglia Spumante Covino Pinot Rosé ml.750
Bauletto con gianduiotti gr.500
Confezione con assortimento di praline gr.300
Torroncini assortiti gr.120
Confezione con marrons glacés gr.320
Confezione con fichi ricoperti di cioccolato gr.200
Marmellata di Natale special edition gr.400
Covella crema al gianduia gr.200
Due tavolette della selezione «i cioccolati» gr.50
Calendario Cova

Montenapo Gold      € 440,00  
La classica Montenapo con una 
bottiglia di Moët Grand Vintage e 
una di Grand Vintage Rosé al posto 
delle due bottiglie di Spumante 
Covino.
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COFANETTI

Le confezioni più iconiche della linea Cova: i nostri cofanetti sono dei veri 
e propri scrigni da aprire e scoprirne la magia del contenuto, tra panettoni e 
specialità assortite. Confezioni da conservare, dando loro una «seconda vita» 
nell’ottica di un Natale ricco, ma sostenibile. 

Cofanetto Twins      € 115,00
 
Panettone tradizionale in incarto classico gr.500
Panettone al cioccolato in incarto classico gr.500 
Due tavolette della selezione «I cioccolati» gr.50
Stecca di torrone classico gr.100
Stecca di torrone ricoperto di cioccolato gr.100
Calendario Cova
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COFANETTI

Cofanetto Ruby    € 125,00 

Panettone al cioccolato in incarto classico Kg.1
Bussolotto ruby con gianduiotti gr.150
Confezione di truffi ruby gr.160
Tavoletta ruby della selezione «I cioccolati» gr.50
Stecca di torrone gr.100
Calendario Cova

Cofanetto Gold   € 195,00 

Panettone tradizionale in incarto classico Kg.1
Bussolotto con gianduiotti gr.250
Confezione di truffi gold gr.160
Marmellata di Natale special edition gr.400
Covella crema al cioccolato gold gr.200
Tavoletta gold della selezione «I cioccolati» gr.50
Lingotto Cova gr.90
Due stecche di torrone gr.100
Calendario Cova
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SPIGA 2021
€ 700,00

Top di gamma e selezione del meglio della produzione per il Natale 2021: 
prende il nome dalle celebre via milanese la nostra Spiga. 
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 2 Kg, celebrano le festività come 
vuole la migliore tradizione.

Panettone tradizionale in incarto classico Kg.2
Confezione «i nostri biscotti» gr.400
Bottiglia di Champagne Moët Grand Vintage ml.750
Bottiglia di Champagne Moët Grand Vintage Rosé ml.750
Bauletto con gianduiotti gr.500
Confezione con assortimento di praline gr.640
Confezione con marrons glacés gr.320
Confezione con fichi ricoperti di cioccolato gr.200
Tre tavolette della selezione «I cioccolati» gr.50
Due stecche di torrone gr.100
Christmas Tea gr.100
Lattina di caffè Cova gr.250
Lattina di cioccolata Cova gr.250
Calendario Cova
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BUSINESS COLLECTION

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 ml.750

PB Gold    € 105,00
La versione prestige della classica PB, con selezionato Champagne  
Roederer Collection ml.750.
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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 
Cova e constatate come possieda anch’essa uno specifico bouquet dai  sentori 
differenti. Lasciate che un nostro gianduiotto si sciolga lentamente in bocca, 
percependone via via  la consistenza vellutata o assaggiate i marrons glacés. 
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IL CIOCCOLATO

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 
che li rende inimitabili opere d’arte in miniatura, dal felice 
impasto cacao e nocciola. 
Bauletto gr.500    € 57,00
Bauletto Kg.1     € 100,00

Praline
Gemme ricoperte di cioccolato fondente, al latte o bianco, 
che racchiudono un avvolgente e delicato ripieno dalle 
mille sorprese. Il salato dell’arachide e il sapore dei migliori 
pistacchi del Mediterraneo, l’aroma di caffè Arabica e la noce 
Pecan uniscono aromi raffinati alla presenza imprescindibile 
del cacao.  
Scatola Trasparente gr.300     € 40,00
Scatola Trasparente gr.640   € 75,00
Gift box gr.250      € 40,00
Gift box gr.800    € 85,00

Marrons Glacés gr. 320  € 35,00  
I marroni, prodotto tipico del Natale, sono glassati ad uno 
ad uno e grazie al confezionamento in atmosfera  controllata 
mantengono inalterata la loro freschezza nel tempo.
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L’ENOTECA COVA

Pregiate etichette compongono una cantina in continua evoluzione dove 
predomina la passione di  veri intenditori. Vini rossi e bianchi di Italia 

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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Covino Pinot Nero Brut astucciato
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 ml.750          € 25,00
Magnum ml.1.500      € 50,00

Covino Pinot Nero Extra Dry Rosé astucciato
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 ml.750          € 26,00
Magnum ml.1.500     € 52,00

Ca’del Bosco Cuvée Prestige astucciato       €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.

LE ETICHETTE COVA 
 

BOLLICINE
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LE ETICHETTE COVA 
 

VINI BIANCHI E ROSSI

Vini Bianchi
Sauvignon DOP Venezia Giulia  € 17,00
Villa Parens - ml.750 astucciato 

Chardonnay DOP Venezia Giulia  € 17,00
Villa Parens - ml.750 astucciato

Ribolla Gialla DOP Venezia Giulia  € 17,00 
Villa Parens - ml.750 astucciato

Vini Rossi
Papà Celso Dolcetto Dogliani D.O.C.G. € 19,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 astucciato

Rinaldi Barbera d’Alba D.O.C   € 21,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 astucciato

Pinot Nero DOP Venezia Giulia  € 22,00
Villa Parens - ml.750 astucciato

Barbaresco Faset D.O.C.G.  € 36,00 
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 astucciato

Pressenda Barolo D.O.C.G.  € 41,00
Az. Agr. Marziano Abbona - ml.750 astucciato
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SELEZIONE 

CHAMPAGNE

Roederer Collection ml.750 astucciato   € 55,00

Möet Grand Vintage ml.750 astucciato   € 65,00

Möet Grand Vintage Rosé ml.750 astucciato  € 75,00

Roederer Brut Blanc de Blancs ml.750 astucciato  € 88,00

Billecart Salmon Rosé ml.750 astucciato   € 88,00

Roederer Brut Nature cofanetto by Philippe Starck ml.750 € 92,00

Dom Pérignon ml.750 astucciato     € 190,00

Krug Grande Cuvée ml.750 astucciato   € 210,00

Cristal Roederer ml.750 astucciato    € 240,00

Per i Millesimati si prega di chiedere preventivamente il Vintage 
disponibile al momento.
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I VOSTRI ORDINI
In Negozio:
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.

Sul Web:
Il catalogo Natale 2021 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. È disponibile anche un sito per gli acquisti diretti online 
shop.pasticceriacova.com

Per i Vostri regali aziendali o per pensieri particolari, Cova mette a 
disposizione un servizio di piccola personalizzazione di nastri o dettagli 
delle confezioni, da valutare insieme sulla base delle Vostre richieste.  

In Consegna:
Consegneremo direttamente i vostri omaggi natalizi  in città a Milano. Per 
il resto di Italia e in quasi tutto il mondo, verificando preventivamente la 
fattibilità della spedizione, affideremo i colli ben imballati ad un corriere di 
fiducia.

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