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Passione ed eccellenza: i migliori ingredienti di una tradizione 
pasticcera  di alta qualità. 

La raffinata selezione di prodotti illustrata rappresenta al  
meglio le festività pasquali, ricche di tradizioni e usanze 
regionali che  caratterizzano il periodo come uno dei più 
festosi dell’anno. 

Dalle piccole golosità di cioccolato alle uova decorate, dalla 
Colomba  tradizionale, o nelle varianti di gusto, ai cesti 
personalizzati: ogni creazione  esprime la fantasia e la 
creatività di maestri pasticceri e cioccolatieri  impegnati a dar 
vita ad un’ iconica collezione pasquale, caratterizzata da  
gusto per i dettagli e amore per l’artigianalità.

LA NOSTRA PASQUA



LA COLOMBA
La vita dei nostri lievitati artigianali è di circa 45 giorni. Per apprezzarne al massimo le caratteristiche 

peculiari vi  consigliamo di riporli in luogo fresco e asciutto, mantenendo il prodotto ad una temperatura costante 
prima di consumarlo.



COLOMBA TRADIZIONALE IN INCARTO  
La Colomba Cova è frutto di un’accurata selezione di 
materie prime  d’eccellenza e di un processo produttivo 
artigianale, che rispetta i tempi di una lunga 
lievitazione. Confezionata manualmente è disponibile 
in colorati incarti assortiti, con nastro tono su tono. 

gr. 500   € 21,00 
Kg. 1     € 40,00 
Kg. 2    € 78,00 
Kg. 3   € 145,00 

COLOMBA AL CIOCCOLATO IN INCARTO  
Una piacevole variante di gusto che unisce la 
morbidezza dell’impasto  a piccole gocce di cioccolato 
selezionato e che dà vita a un dolce dalla  consistenza 
soffice e delicata. 

Kg. 1 in incarto   € 45,00 

COLOMBA ALL’ANANAS IN INCARTO 
Un’alternativa dai sentori tipicamente fruttati, che 
sceglie come  ingredienti caratterizzanti delicati 
morceaux di ananas candita. Un  lievitato unico nel 
suo genere dal gusto sorprendentemente raffinato. 

Kg. 1 in incarto   € 45,00



COLOMBA TRADIZIONALE IN CAPPELLIERA 
Arricchita da una preziosa confezione, la ricetta classica 
si veste  di raffinata eleganza, unendo ingredienti di 
prima qualità ad un packaging colorato ed elegante. 

gr. 500  € 35,00 
Kg. 1    € 58,00 
Kg. 2   € 98,00 
Kg. 3  € 175,00 

COLOMBA AL CIOCCOLATO IN CAPPELLIERA 
Una piacevole variante di gusto che unisce la 
morbidezza dell’impasto  a piccole gocce di cioccolato 
selezionato, arrichita da una preziosa confezione 
colorata ed elegante. 

Kg. 1 in cappelliera   € 63,00 

COLOMBA ALL’ANANAS IN CAPPELLIERA 
Un lievitato unico nel suo genere dal gusto 
sorprendentemente raffinato, arrichito da una preziosa 
confezione colorata ed elegante. 

Kg. 1 in cappelliera   € 63,00



COLOMBA TRADIZIONALE IN CAPPELLIERA 
CON OVETTI 
Una confezione contenente due simboli della tradizione 
pasquale: la Colomba ricetta classica accompagna una 
selezione di piccoli ovetti pralinati di cioccolato. 

Kg. 1    € 76,00   con gr. 200 di ovetti 
Kg. 2   € 134,00  con gr. 400 di ovetti 
Kg. 3  € 230,00 con gr. 600 di ovetti 

COLOMBA AL CIOCCOLATO O ALL’ANANAS IN 
CAPPELLIERA CON OVETTI 
Una piacevole variante di gusto, cioccolato o ananas, in 
confezione regalo con una selezione di ovetti pralinati.  

Kg. 1    € 80,00   con gr. 200 di ovetti



LE UOVA



LE UOVA 
Fantasia ed estro creativo fanno di ogni uovo un 
prodotto speciale, che nasce da un processo produttivo 
tramandato da generazioni. I blend  di cacao vengono 
infatti miscelati a burro di cacao, zucchero, latte e 
vaniglia, in un rigoroso processo di lavorazione. 
Miscelato, temperato,  modellato e quindi incartato 
manualmente diventa così la vera sorpresa delle 
festività pasquali. 

gr. 20    € 5,00 
gr. 50    € 10,00 
gr. 100   € 20,00 
gr. 250  € 42,00 
gr. 350  € 62,00 
gr. 500   € 100,00 
Kg. 1  € 180,00 
Kg. 1,7  € 260,00 
Kg. 2,8  € 350,00 

Uniche per le decorazioni, le uova da 5 e 7 chili 
rappresentano certamente un regalo ad effetto. Con la 
possibilità di inserire una sorpresa fornita dal cliente, 
vengono realizzate espressamente su richiesta con 
preavviso di 7 giorni lavorativi. Previste nelle tipologie 
«latte», «fondente» o doppio gusto, sono confezionate e 
incartate manualmente. 

Kg. 5    € 500,00 
Kg. 7   € 800,00 



LE UOVA GOURMET 
Nascono dall’incontro tra il cioccolato e la più preziosa 
frutta secca leggermente salata o, come nella variante 
fondente, con fave di cacao tostate. Realizzate nel formato 
unico da 400 grammi, incontrano i gusti di veri intenditori 
e amanti delle combinazioni decise perché nascono da un 
interessante connubio di gusti. In scatola regalo colorata, 
tono su tono, sono disponibili nelle varianti:  

Latte con mandorle tostate e salate gr.400 € 80,00 

Fondente con fave di cacao gr.400  € 80,00 

Latte con pistacchi tostati e salati gr.400  € 90,00



I DECORATI



COLOMBE DECORATE 
Le Colombe decorate Cova ripropongono soggetti 
unici, finemente decorati, simili a piccole opere d’arte. 
Cioccolato, pasta di mandorla e pasta di zucchero 
prendono artigianalmente vita: la fantasia dei nostri 
Maestri Pasticceri si esprime senza limiti in un 
tripudio di riccioli, motivi floreali, colorate ghirlande e 
fantasiosi abbellimenti. Disponibili da 1 chilo in su, e 
interamente commestibili, rendono uniche le tavole 
imbandite per le festività. 

UOVA DECORATE 
Un lungo processo di lavorazione unisce selezionati 
ingredienti  in proporzioni variabili, a seconda del 
gusto che si vuole ottenere. Colare, stemperare, poi 
disegnare e abbellire. Disponibili in negozio in forme e 
colori assortiti, o su ordinazione. Possono essere 
personalizzate da una sorpresa del cliente. 

I DECORATI
Per un regalo speciale o un pensiero dedicato, Cova mette a disposizione un 
tocco di creatività e la maestria delle decorazioni artigianali. Creazioni 
ricche di simboli e di complessa lavorazione, per risultati da condividere.  



LE CONFEZIONI



«CB» CON SPUMANTE COVINO PINOT NERO DOC 
Acronimo di Colomba e bottiglia. Il classico omaggio che 
unisce  la delicatezza della Colomba artigianale ad una 
scelta di Bollicine italiane, espressione della qualità del 
territorio dell’Oltrepò Pavese. 

Kg. 1   € 79,00 
Kg. 2  € 116,00 

«CB» CON FRANCIACORTA CA’  DEL BOSCO 
CUVÉE PRESTIGE 
Acronimo di Colomba e bottiglia. Il classico omaggio che 
unisce  la delicatezza della Colomba artigianale ad una 
Cuvée unica dedicata alla nostra Pasticceria nata dalla 
collaborazione con  un’etichetta italiana conosciuta nel 
mondo, interprete di eleganza e di altissima qualità. 

Kg. 1   € 95,00 
Kg. 2  € 130,00 



CAPPELLIERA «FIORI CHIARI» € 110,00 
Una preziosa confezione che dà spazio al cioccolato, 
affiancando alla colomba tradizionale una copiosa 
selezione di uova pasquali. 
- Colomba kg.1 in incarto tradizionale
- n.6 uova di cioccolato gr.20
- Scatola con ovetti confettati ripieni di cremino gr.250 

CAPPELLIERA «VERRI»  € 200,00 
Rappresentativa della migliore tradizione pasquale, 
contiene i best  sellers più amati. Ideale come omaggio 
aziendale o personale. 
- Colomba kg.1 in incarto tradizionale
- n.2 pulcini di cioccolato
- n.2 uova di cioccolato gr.50
- n.2 uova di cioccolato gr.100
- Scatola con ovetti pralinati assortiti gr.200
- Scatola con ovetti confettati ripieni di cremino gr.250



CONFEZIONE «BABY VERRI»         € 92,00 
Una nuova simpatica confezione pasquale per grandi e 
piccini, new entry per la Pasqua 2021: 
- Colomba Tradizionale in Incarto Classico 1 Kg
- n.2 Uovo di Cioccolato gr.50
- n.2 Pulcini di Cioccolato gr.35

BAULETTO «SANT’ANDREA »               € 130,00 
Una delle confezioni più vendute, apprezzata da chi 
ama il cioccolato nelle sue declinazioni, in un 
eterogeneo assortimento di specialità pasquali. 
- Bussolotto con ovetti gr.250
- n.1 uovo di cioccolato gr.50
- n.1 uovo di cioccolato gr.100
- Scatola con ovetti confettati ripieni di cremino gr.250
- Crema di gianduia «Covella» gr.200



COLLEZIONE PRIMAVERA



SCATOLE «UOVO» 
Con la tipica forma dell’uovo pasquale, sono realizzate in tenui colori 
primaverili e assortite con ovetti pralinati. Un omaggio molto 
apprezzato da grandi e piccini, dove la golosità trova spazio e si fa 
largo tra un delicato ripieno e l’altro. 

gr. 200 € 30,00



GIFT «MIGNON» gr. 40 
La versione più piccola e rappresentativa del binomio 
ovetti confettati e praline. 

gr. 40 € 11,00 

Immagini e colori a scopo illustrativo. Il packaging potrebbe subire variazioni.

GIFT «PRIMAVERA»  
Una ricercata selezione di pralineria e ovetti  
confettati, in una confezione dai delicati colori 
pastello. 

gr. 90 € 20,00 
gr. 250 € 40,00 



BUSSOLOTTO CON OVETTI 
In tenui colori pastello,  la collezione di scatole più 
venduta si veste di primavera, proponendo al suo 
interno un assortimento di ovetti pralinati assortiti. 

gr. 60 € 11,00 
gr. 150 € 17,00 
gr. 250 € 26,00

Immagini e colori a scopo illustrativo. Il packaging potrebbe subire variazioni.

BAULETTO CON OVETTI 
In tenui colori pastello,  la collezione di scatole 
più venduta si veste di  primavera, proponendo 
un assortimento di ovetti pralinati,racchiusi in 
preziosi scrigni da 500 grammi. 

gr. 500 € 57,00 



SCATOLA CON OVETTI PRALINATI 
Ovetti pralinati caratterizzati da un cremoso al latte 
con mandorla o nocciola, oppure un cremoso 
fondente neutro o al pistacchio. Incartati 
singolarmente in elegante stagnola colorata. 

gr. 160  € 24,00 
gr. 280  € 36,00 

SCATOLA CON OVETTI CONFETTATI 
Un guscio di cioccolato fondente racchiude una 
delicata pasta di cremino. Inseriti in confezione con 
coperchio trasparente, sono caratterizzati da una 
confettatura esterna colorata e da un ripieno 
morbido e delicato. 

gr. 250  € 28,00 



SCATOLA LEGNO CON OVETTI PRALINATI 
Un’elegante scatola in legno, racchiude una selezione di ovetti 
pralinati caratterizzati da un cremoso al latte con mandorla o 
nocciola, oppure un cremoso fondente neutro o al pistacchio. 

gr. 900  € 115,00



ONLINE: 
Su https://shop.pasticceriacova.com/ potete realizzare i vostri acquisti della 
collezione con spedizioni in Italia, consegne a Milano o ritiro in negozio. 

VIA MAIL: 
L’indirizzo e-mail dedicato pasqua@covamilano.com vi consentirà di 
inoltrare i  vostri ordini o richieste di preventivi e di ricevere risposta dal 
nostro team. 

IN NEGOZIO: 
Compatibilmente con le disposizioni in essere, il negozio di Via 
Montenapoleone si arricchirà della presenza di un  tavolo espositivo con la 
nuova collezione di confezioni pasquali. 
Il personale dedicato all’accoglienza vi seguirà nella scelta dei vostri 
omaggi  illustrandovi il dono più adatto alle vostre esigenze. Lo staff del 
banco pasticceria  sarà invece a vostra disposizione per gli ordini 
tradizionali, le richieste dei lievitati  classici e delle colombe decorate. Gli 
orari di apertura verranno confermati sui canali social e web, in base al 
DPCM in vigore. 

IN CONSEGNA: 
Consegneremo i vostri omaggi pasquali in quasi tutto il mondo, 
verificando  preventivamente la fattibilità della spedizione. In alternativa, 
affideremo i colli  ben imballati al nostro 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 della 
confezione prescelta.

I VOSTRI ORDINI

https://shop.pasticceriacova.com/
mailto:pasqua@covamilano.com


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 sulla città di Milano oppure a 
mezzo corriere per spedizioni nazionali ed internazionali. La partenza della merce 
avverrà previo pagamento, con tempi di spedizione quantificabili da 3 a 5 giorni 
lavorativi circa per l’Italia e l’Europa e 5-7 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.  
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, confermiamo che Cova ed 
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 stessa. Al fine di promuovere le linee guida 
dell’OMS sul distanziamento sociale e contribuire a prevenire la diffusione del 
virus 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.

CONSEGNE E SPEDIZIONI 
Q&A



PASTICCERIA COVA 
Via Montenapoleone 8, 20121 Milano 
t. +39.02.76005599 • +39.0276000578 

pasqua@covamilano.com 
shop.pasticceriacova.com

mailto:pasqua@covamilano.com
http://shop.pasticceriacova.com/

