
Lasciati sorprendere dalla

2023

PASQUA
COVA



UN ASSAGGIO
della nostra collezione primavera



Lasciatevi SORPRENDERE  
dall’atmosfera della nostra boutique: 
il piacere di assaporare un buon caffè 
osservandoci mentre incartiamo con 

cura il vostro regalo. 
Tutto da SCARTARE, tutto da 

scoprire: un ASSAGGIO di pasticceria, 
che nasce da ingredienti di prima 
qualità e ricette della tradizione. 

Per STUPIRSI e per STUPIRE, in una 
collezione senza tempo, frutto della 
sapienza e della maestria artigianale 

dei nostri Mastri Pasticceri. 

LA SORPRESA
 

DA SCARTARE. 
DA ASSAGGIARE.

 PER STUPIRE.



COLOMBA



gr. 500 € 26,00
kg.  1   € 46,00
kg.  2   € 86,00
kg.  3   € 146,00

Farina di grano tenero 00, 
burro italiano da panna di centrifuga 
ottenuto da latte di filiera controllata 

e certificata, zucchero, mandorle, 
arancia candita.

LA COLOMBA 
TRADIZIONALE



AL CIOCCOLATO

Gocce di cioccolato fondente e 
bianco al posto dei canditi: questo 
il tratto saliente di una colomba 
molto amata, che si affida alla 

qualità di materie prime selezionate 
per presentarsi al pubblico nella sua  

fragrante semplicità.

ALL’ ALBICOCCA

Un’alternativa dai sentori 
tipicamente fruttati, che sceglie 
come ingrediente caratterizzante 

la dolcezza vellutata dell’albicocca, 
nella ricerca costante e attenta delle 

materie prime più esclusive. 

LA VEGANA

Il dolce pasquale vegano senza 
latte e uova,  che incontra esigenze 
contemporanee pur mantenendo 
la maestria della tradizione Cova, 

studiata per chi è vegano o preferisce 
evitare il lattosio.

   kg.  1            € 50,00

LA SORPRESA DELLE 
NOSTRE RICETTE



LA COLOMBA E LA SUA 
CONFEZIONE

La CAPPELLIERA: un’elegante 
confezione dal gusto retrò, nata per 

trasportare i cappelli delle dame 
d’altri tempi.

Realizzata e nastrata interamente 
a mano, è perfetta per conservare i 

propri oggetti e i propri ricordi dopo 
aver assaporato la dolcezza della 

colomba e la cremosità dei piccoli 
ovetti pralinati.

kg. 1            € 66,00  
con gr.200 di ovetti  € 84,00

kg. 2            € 106,00  
con gr.400 di ovetti  € 142,00

kg. 3            € 176,00 
con gr.600 di ovetti  € 230,00

Colomba nelle varianti di gusto 
disponibile nel solo formato da kg. 1 

con un’aggiunta di € 4,00.



Dalle vetrine di 
Via Montenapoleone 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. 
Disponibile su ordinazione o per 

ritiro in boutique.

UN TOCCO DI MAESTRIA E 
CREATIVITÀ 

COLOMBE DECORATE



UOVA



IL RITUALE DELLA 
SORPRESA

Le UOVA, legate al simbolismo della 
rinascita e scambiate come augurio 

di prosperità, sono il vero must della 
PASQUA. Finemente incartate ad 
arte, prendono forma intorno ad 

un’inaspettata SORPRESA.



UOVA DI CIOCCOLATO

Al latte o fondente
gr. 250            € 55,00
gr. 500            € 115,00
kg. 1               € 195,00
kg. 1,7             € 275,00
kg. 2,8             € 400,00
kg. 5               € 600,00

MIGNON

gr. 20 al latte      € 6,00 
gr. 50        € 13,00 con mini sorpresa
gr. 100     € 26,00 con mini sorpresa

PER CHI NON SA SCEGLIERE

GOURMET

Cioccolato fondente Ecuador con 
mandorle, nocciole e pistacchi    

gr. 450        € 120,00

Cioccolato al latte con arachidi salate 
gr. 400        € 120,00

FACE TO FACE 

Metà al latte e metà fondente       

gr. 500          € 128,00



OVETTI PRALINATI

Caratterizzati dall’assortimento dei 
gusti (nocciola, mandorla, pistacchio 
e cioccolato extra dark) e presentati 
in fantasiose confezioni, gli ovetti di 
cioccolato sono incartati in stagnola 
colorata e rappresentano il lato più 

festoso e goloso della nostra Pasqua.
Scatole a forma di uovo, confezioni 
trasparenti della tradizione, cubetto 

o espositore bianco in legno, adatto a 
presentare tutto l’assortimento.

SCATOLA “UOVO”

gr. 200          € 32,00
gr. 500          € 58,00

SCATOLA TRASPARENTE

gr. 160          € 24,00
gr. 280          € 40,00

CUBETTO 

gr. 200          € 30,00

SCATOLA DA ESPOSIZIONE IN 

LEGNO

gr. 900          € 190,00



UOVA CONFETTATE
Un guscio di cioccolato: ricorda il 

formato dell’ “uovo di gallina” il nuovo 
uovo confettato.

UOVA CONFETTATE

gr. 60          € 8,00 

OVETTI CONFETTATI
Un guscio di cioccolato racchiude un 
delicato impasto al sapore di cremino.

SCATOLA TRASPARENTE

gr. 200          € 40,00

CUBETTO 

gr. 200          € 40,00



CONFEZIONI



L’eleganza di un PACKAGING  

raffinato, la qualità di un prodotto 
artigianale: regali per STUPIRE, dalla 

più tradizionale combinazione tra  
colomba e bottiglia alle creazioni che 

portano il nome delle più eleganti 
Vie del Quadrilatero.

PER STUPIRE



CONFEZIONI “CB” 
COLOMBA E BOTTIGLIA

CB CON  COVINO      € 85,00
CB CON CA’ DEL BOSCO   € 105,00

CONFEZIONI IN CAPPELLIERA

FIORI CHIARI        € 135,00
Colomba tradizionale in incarto kg. 1
n.6 Uova di cioccolato gr. 20
Scatola con ovetti pralinati gr. 160

VERRI            € 265,00
Colomba tradizionale in incarto kg. 1
Cubetto con gelatine incartate gr. 200  
n.2 Pulcini di cioccolato gr. 35
n.2 Uova di cioccolato gr. 50
n.2 Uova di cioccolato gr. 100
Scatola con ovetti pralinati gr. 160
Gift box con praline e ovetti gr. 90

CONFEZIONI  IN COFANETTO

SANT’ANDREA       € 140,00
Bussolotto con gianduiotti gr. 150 
n.1 Uova di cioccolato gr. 50
n.1 Uova di cioccolato gr. 100
Scatola con ovetti pralinati gr. 160
Marmellata gr. 220 o miele gr. 200



I VOSTRI ORDINI

In Negozio:
Il negozio di Via Montenapoleone 8 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 
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 delle colombe e uova decorate e della  
pasticceria di Pasqua, oltre alla presa in carico dei vostri menù pasquali.

Sul Web:
Il catalogo di Pasqua 2023 è disponibile sul sito www.pasticceriacova.com 
per la  consultazione online. La mail dedicata pasqua@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 pasquali 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.



PASTICCERIA COVA
Sede Storica

 Via Montenapoleone 8, 20121 Milano
tel. +39.02.76005599

pasqua@covamilano.com
www.pasticceriacova.com


