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Cova: dal centro della città di Milano al centro della storia. 
Il centro: un punto da cui tutti gli altri risultano essere simmetrici. 

Da un centro, Via Montenapoleone 8, nascono e crescono i nostri prodotti, 
viaggiando oltre i confini nazionali. Dai valori fondamentali che ci ispirano, 
posti sempre al centro - artigianalità, passione, creatività, rispetto per la 

tradizione - alla cultura di mettere le persone al centro. 

Come ogni realtà di successo, pensiamo di aver fatto centro. Ma, consci che 
sia fondamentale mettersi alla prova, indomiti nel nostro voler far sempre 
meglio, non smettiamo di muoverci, da un centro al resto del mondo, per 

trovare il punto d’incontro con tutto ciò che ci circonda.

DAL 1817 
al centro di

UNA STORIA DI ECCELLENZA
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Il Natale: la festa più dolce dell’anno. L’unione gioiosa di antiche tradizioni 
con lo spirito festoso dell’immaginazione. 

Nei nostri Natali ogni momento è ricco di gioia, l’atmosfera è perfetta per 
assaporare le creazioni artigianali dei nostri Chefs, che fanno vivere agli 
ospiti un’esperienza indimenticabile. Nelle confortevoli Sale interne o nel 
luminoso Garden esterno, che domina a Milano il settecentesco Cortile del 

Piermarini, ogni momento diventa unico e irripetibile. 

Sulle ali del tempo, spinti da nuovi e stimolanti progetti, Vi invitiamo a vivere 
insieme a noi il momento più dolce dell’anno, persi nello sfavillio delle festose 

decorazioni e inebriati dai profumi di soffici lievitati appena sfornati.

Come ogni anno, a Natale, tutte le strade conducono a casa.

IL MOMENTO 
di

TORNARE BAMBINI
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Frutto di un lungo processo che inizia ben 48 ore prima rispetto al momento 
in cui diventa il prodotto preferito dai nostri Clienti, 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 per dargli la giusta consistenza.

Ogni quattro ore, questa delicata operazione viene ripetuta e solo a tarda 
sera il lievito sarà pronto per essere finalmente utilizzato come ingrediente 

prezioso del nostro panettone.
Dorato al punto giusto, viene sfornato e lasciato ancora riposare per le ultime 

ore di questo affascinante processo ancora tutto artigianale.

IL RINFRESCO DEL 
LIEVITO MADRE

LA COTTURA

IL PROTAGONISTA
delle festività:

IL PANETTONE

L'IMPASTO

IL RIPOSO IL 
CONFEZIONAMENTO

LA PIRLATURA
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MANI 
in

PASTA

Nata da un’accurata selezione dei migliori grani e da un 
processo speciale che prevede ancora il lavaggio ad acqua, 
la FARINA di grano tenero 00 utilizzata per il nostro 
panettone vanta un perfetto bilanciamento proteico. 
La macinazione lenta e a freddo rende questa materia 
prima unica nel suo genere, delicatamente profumata e 
dal colore perfetto.

Ottenuto da latte di filiera controllata e certificata, il 
BURRO da noi utilizzato è prodotto con ingredienti 
rigorosamente italiani, sulla base di un preciso protocollo. 
Ideale per la preparazione di dolci lievitati, ma anche 
perfettamente spalmabile, caratterizza l’impasto soffice 
e morbido, oltre al profumo, del nostro panettone. 

Galline cresciute in un habitat naturale e nutrite con 
mangimi selezionati: le UOVA sono un ingrediente 
imprescindibile per la preparazione del panettone. La 
filiera produttiva parte dai controlli sugli allevamenti 
del nord Italia e prosegue dal deposito alla raccolta, fino 
all’imballaggio e al trasporto a destinazione.

L’unico ZUCCHERO 100% italiano, nato da agricoltura 
sostenibile che lavora le barbabietole nostrane tra 
febbraio e luglio, con tecniche agricole all’avanguardia 
e nel pieno rispetto del territorio. 

Diretti verso le piantagioni di cacao, immaginatevi 
un’esperienza gustativa senza pari. Pensate a un 
CIOCCOLATO dal sapore intenso che sia l’espressione 
dei territori di origine, a una variegata cacaoteca che 
contenga i migliori cru, a una filiera equa e sostenibile, 

IL PANETTONE COVA
gli

INGREDIENTI
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oltre che certificata. Tutti questi elementi convergono 
nel panettone al cioccolato Cova, che si distingue, 
insieme alla ricetta tradizionale, come protagonista 
delle festività natalizie.

Cubetti di SCORZE D’ARANCIA E CEDRO CANDITI, 
originari del sud Italia, miscelati a mano e dalla 
spiccata aromaticità. Delicatamente canditi, donano al 
panettone i sentori fruttati tipici delle più assolate zone 
mediterranee.

Ottenuta dall’essiccatura dei chicchi di uva di una 
speciale varietà proveniente dalla Turchia, l’UVETTA 
utilizzata per il nostro panettone ha un colore giallo 
dorato e un sapore delicatamente dolce. L’unico 
ingrediente volutamente non autoctono perché la 
migliore qualità si rintraccia solo all’estero, una volta 
essiccata, assume delle sfumature ambrate. La polpa 
dona una perfetta consistenza all’impasto ed è una 
fonte naturale di antiossidanti.

La mela trentina Granny Smith, semicandita a freddo, 
per mantenerne inalterato il sapore e conservarne 
l’aroma è l’ingrediente principale del panettone 
variante di gusto MELA E CANNELLA. La spezia 
regina, dall’aroma inconfondibile, accompagna questo 
frutto originario del Trentino in un impasto soffice e 
delicato.

Originarie dell’Emilia Romagna, morbide e lavorate 
a bassa temperatura, le ALBICOCCHE utilizzate per 
la variante di gusto che porta il loro nome hanno una 
consistenza carnosa e soda, tipica della frutta che ha 
raggiunto un perfetto grado di maturazione.
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Kg.  0,5  € 21,00
Kg.  1   € 40,00
Kg.  2   € 78,00
Kg.  3   € 116,00
Kg.  5   € 240,00
Kg.  7   € 340,00
Kg.  10   € 490,00

Ideale come dolce di fine pasto, merenda o intermezzo goloso, come 
centrotavola, per eventi aziendali o feste private.

PERFETTO CON...
Il panettone tradizionale sta bene davvero con tutto: perfetto con spumanti 
dolci, Moscati, Passiti e Champagne, delizioso con un ottimo cognac o un 
buon rhum, eccezionale compagno di creme al cucchiaio (inglese, cioccolato, 

chantilly, mascarpone).   
Per i più golosi ottimo in abbinamento con salumi o formaggi stagionati, o 

tostato in piccoli morceaux.

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente. Se conservato in condizioni non 
ottimali (o in ambiente troppo freddo o in ambiente troppo umido), tende 
ad indurirsi, perdendo così la caratteristica fragranza e consistenza. Una 
volta aperto, conservato nel suo sacchetto in cellophane, ben chiuso per 

evitare la formazione di aria all’interno, può durare diversi giorni.

IN INCARTO CLASSICO

PANETTONE TRADIZIONALE
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PANETTONE AL CIOCCOLATO
Gocce di cioccolato fondente al posto di canditi 
e uvette sono le protagoniste della più apprezzata 
variante di gusto. Disponibile in due formati, è 
perfetto con un calice di champagne rosé. Delizioso 
nel pomeriggio con una tazza fumante di tè al 
bergamotto, goloso al mattino, inzuppato nel latte 
come ci insegnano i bambini. 
Kg.  0,5   € 22,00
Kg.  1   € 42,00

PANETTONE ALL’ ALBICOCCA
Novità del 2022, è 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.
Kg.  1   € 42,00

PANETTONE MELA E CANNELLA
Realizzata con mela trentina Granny Smith 
semicandita a freddo, accortezza fondamentale per 
non alterare il sapore leggero del frutto e conservarne 
integro l’aroma, questa variante di gusto incontra 
lo speziato della cannella e ci regala un sapore 
tipicamente natalizio che ricorda quello del classico 
strudel.
Perfetto con una tazza di vin brulé o con un bicchiere 
di vino dolce altoatesino, con del gelato alla vaniglia 
o con una tazza fumante di tè Ceylon.
Kg.  1   € 42,00

PANVEGAN
Il dolce natalizio vegano realizzato senza latte e senza 
uova nasce da ingredienti selezionati, frutto di una 
lunga e precisa lavorazione artigianale, è ottimo per 
colazione, in abbinamento a marmellata ai frutti rossi, 
sashimi di frutta, mix di cereali e latte di mandorla. 
Perfetto anche come intermezzo salato light, con una 
crema  ai ceci o delle fantasiose polpettine di quinoa. 
Un prodotto perfetto per gli intolleranti al lattosio 
e per coloro che hanno scelto un regime alimentare 
basato solo su alimenti di origine vegetale.
Kg.  1   € 42,00

PANDORO
Un impasto dal colore dorato e dal delicato profumo 
di vaniglia caratterizzano questo dolce natalizio dalla 
singolare forma di stella. Ne esaltano il gusto e la 
morbidezza le creme artigianali al mascarpone o al 
cioccolato, allo zabaione e chantilly. Ottimo con una 
coppa di gelato al pistacchio o con cubetti di mela 
caramellata o con un vino liquoroso.
Kg.  1   € 42,00

PANETTONE 
in

VARIANTI DI GUSTO

LIEVITATI
di

NATALE
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LA LATTA
Da regalare o da collezionare, la nuovissima latta per il panettone Cova 
nasce in due prestigiose vesti, che richiamano l’immagine istituzionale in 

blu e oro o bianco e oro.
Disponibile per il formato da kg.1, in primo incarto trasparente, sia classico 
che nelle varianti di gusto, diventa un prezioso simbolo di una tradizione 

pasticcera milanese di alto profilo.
Una nuova confezione che ha il pregio di vivere una nuova vita come 
complemento d’arredo, porta oggetti o elegante decorazione, nello spirito di 

un approccio green e sostenibile.

Panettone tradizionale kg.1 in latta blu o bianca  € 50,00
Panettone in variante di gusto kg.1 in latta blu o bianca  € 52,00

PANETTONE
in

CONFEZIONE REGALO
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Kg.  0,5  € 32,00      con gr.150 di torroncini   € 47,00  
Kg.  1  € 56,00      con gr.200 di torroncini  € 76,00
Kg.  2  € 96,00      con gr.200 di torroncini  € 116,00 
Kg.  3  € 138,00    con gr.400 di torroncini  € 175,00 

IL CUBO
Si alterna alla cappelliera e alla latta l’apprezzatissimo cubo, una confezione 
dalle geometrie perfette e dalle linee rigorose, pensata per contenere il 
panettone incartato. Proposto nella tonalità del bianco, con greca color oro, 

coniuga eleganza, qualità e praticità.

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

PANETTONE
in

CONFEZIONE REGALO

Kg.  1  € 60,00      con gr.200 di torroncini   € 80,00  
Kg.  2  € 100,00    con gr.200 di torroncini  € 120,00
Kg.  3  € 145,00    con gr.400 di torroncini  € 182,00 
Kg.  5  € 285,00    con gr.400 di torroncini  € 325,00 

LA CAPPELLIERA 
Una confezione realizzata da mani esperte, la tradizionale cappelliera color 
oro rispecchia la preziosità delle creazioni Cova e la ricerca di armonia, 

formando un’immagine d’insieme ricercata, tono su tono.

PANETTONE
in

CONFEZIONE REGALO

Panettone nelle varianti di gusto disponibile nel solo formato da kg.1 
con un’aggiunta di € 2,00
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Kg.  7  € 400,00    con gr.500 di specialità  € 450,00 
Kg.  10  € 550,00    con gr.1000 di specialità  € 650,00 

CAPPELLIERA VINTAGE
Solo per i formati più imponenti la cappelliera propone una veste vintage 
che richiama i nostri imballi storici, puntando sul blu e sull’oro come colori 

istituzionali.

PANETTONE TRADIZIONALE
7 o 10 kg.

IN CAPPELLIERA VINTAGE

La delicatezza dei sentori Acqua di Parma, in formato candela, accompagna 
il panettone tradizionale da kg. 1. Un’unione elegante in edizione limitata 
che arricchisce gli ambienti di profumi inebrianti e delizia il palato con la 

dolcezza del tradizionale panettone.

CONFEZIONE REGALO CON PANETTONE KG.1 
E CANDELA ACQUA DI PARMA

€ 180,00

 PANETTONE TRADIZIONALE                 
con

  CANDELA ACQUA DI PARMA
  Limited edition
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Profumi, forme, sapori: la delicata essenza di vaniglia e il pungente aroma di 
cannella, la magia delle decorazioni e lo sguardo affascinato del Santa Claus 
di cioccolato. Panettoni decorati, panettoni farciti, panettoni gastronomici, 
biscottoni glassati e casette di marzapane, torte personalizzate e segnaposto 

di zucchero lavorato…
Realizzata e confezionata manualmente, la pasticceria delle feste unisce la 
bellezza delle forme al gusto delle nostre ricette, reinterpretate con grande 

maestria e fantasiosa creatività.

IL PANETTONE DECORATO 
Preparato su ordinazione e lavorato artigianalmente con cioccolato e pasta 
di zucchero, il panettone “a soggetto” è una vera e propria opera d’arte, frutto 

della creatività dei nostri Maestri Pasticceri. 

LA PASTICCERIA 
delle

FESTE
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L’eleganza di un packaging raffinato incontra la qualità di un prodotto 
rigorosamente artigianale. Nastri preziosi, 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.

Verificare attentamente il verso dei nastri, le pieghe dei fiocchi e la lucentezza 
della carta, fa sì che ogni dettaglio sia leggermente simile ad un altro, ma 

non esattamente identico.

L’ATELIER 
dei

REGALI
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Le confezioni più iconiche della linea Cova: i cofanetti sono dei veri 
e propri scrigni da scoprire. Contengono una selezione di prodotti 
rappresentativi delle festività e possono essere riutilizzati, nello spirito di 

un Natale ricco e sostenibile.

COFANETTO TWINS
€ 140,00

Panettone tradizionale in incarto classico gr.500
Panettone al cioccolato in incarto classico gr.500 
Due tavolette della selezione «I cioccolati» gr.50

Due stecche di torrone gr.100
Calendario Cova

I COFANETTI
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COFANETTO GOLD
€ 220,00

Panettone tradizionale in incarto classico kg.1
Bussolotto con gianduiotti gr.250

Confezione con assortimento di praline gr.160
Marmellata di Natale special edition gr.340

Covella crema spalmabile gr.200
Tavoletta della selezione «I cioccolati» gr.50

Due stecche di torrone gr.100
Calendario Cova

I COFANETTI

COFANETTO BABY GOLD
€ 120,00

Panettone tradizionale in incarto classico gr.500
Bussolotto con gianduiotti gr.150

Cereali soffiati ricoperti di cioccolato gr.200 
Tavoletta della selezione «I cioccolati» gr.50

Calendario Cova

I COFANETTI
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LE CONFEZIONI

I regali più apprezzati, per un dolce pensiero: pregevoli confezioni dai 
contenuti più esclusivi si mostrano al pubblico in tutta la loro eleganza e 
prendono il nome dalle Vie più importanti del Quadrilatero della Moda.

BABY SANT’ANDREA
€ 125,00

Panettone tradizionale in incarto classico gr.500
Bussolotto con gianduiotti gr.150

Torroncini a farfalla gr.200
Covella crema spalmabile gr.200

Christmas Tea gr.100
Calendario Cova
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SANT’ANDREA
€ 230,00

Panettone tradizionale in incarto classico kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750

Bussolotto con gianduiotti gr.150
Cereali soffiati ricoperti di cioccolato gr.200 

Confezione con assortimento di praline gr.160
Covella crema spalmabile al gianduia gr.200

Covella crema spalmabile al pistacchio gr.200
Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250

Christmas Tea gr.100
Calendario Cova

LE CONFEZIONI

SANT’ANDREA GOLD
€ 285,00  

La classica Sant’Andrea impreziosita da una bottiglia di Champagne Moët 
Grand Vintage ml.750 al posto dello Spumante Covino.

MANZONI  - Limited Edition
€ 260,00

Celebra il rito del risotto alla milanese questa nuova confezione, in 
edizione limitata, che sposa gli ingredienti principali del tipico primo 
piatto lombardo all’eleganza del grembiule personalizzato Cova. Per 
festeggiare anche mentre si sta ai fornelli, brindando al Natale con uno 

spumante Pinot Nero dell’Oltrepò.

Panettone tradizionale in incarto classico kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750

Bottiglia Barbaresco Faset D.O.C.G. “Selezione Cova”
Riso Carnaroli Riserva San Massimo kg.1

Confezione di zafferano in pistilli gr. 2
Cucchiaio in legno Cova 

Grembiule Cova

LE CONFEZIONI 
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BAGUTTINO 
€ 280,00

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 
Cereali soffiati ricoperti di cioccolato gr.200
Marmellata di Natale special edition gr.340

Due stecche di torrone gr.100
Lattina di cioccolata o caffè Cova gr.250

Calendario Cova

LE CONFEZIONI

BAGUTTINO GOLD
€ 400,00  

La confezione si impreziosisce di una bottiglia di Champagne Moët 
Grand Vintage e di una di Grand Vintage Rosé al posto dello Spumante 

Covino Brut e Covino Pinot Nero Extra Dry Rosé.

MONTENAPO 
€ 380,00

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
Confezione con marrons glacés gr.320

Confezione con fichi ricoperti di cioccolato gr.200
Cereali soffiati ricoperti di cioccolato gr.200
Marmellata di Natale special edition gr.340

Covella crema spalmabile gr.200
Due tavolette della selezione «I cioccolati» gr.50

Christmas Tea gr.100
Calendario Cova

LE CONFEZIONI

MONTENAPO GOLD
€ 500,00  

La confezione si impreziosisce di una bottiglia di Champagne Moët 
Grand Vintage e di una di Grand Vintage Rosé al posto dello Spumante 

Covino Brut e Covino Pinot Nero Extra Dry Rosé.
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SPIGA “VERDI” - Special Edition 
€ 800,00

Top della Collezione e intitolata alla via milanese conosciuta in tutto il 
mondo, la Spiga “Verdi” contiene i best sellers natalizi per eccellenza: 
gianduiotti, praline, marroni e marmellate, oltre agli Champagne Grand 

Vintage e al generoso panettone da kg.2. 

Una confezione dalla grafica moderna e festosa, tributo al Maestro 
Giuseppe Verdi, habitué del Cova negli anni d’oro della sua produzione 

operistica.

Panettone tradizionale in incarto classico kg.2
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
Cereali soffiati ricoperti di cioccolato gr.200

Confezione «I nostri biscotti» gr.400 
Tre tavolette della selezione «I cioccolati» gr.50

Due stecche di torrone gr.100
Lattina di caffè Cova gr.250

Lattina di cioccolata Cova gr.250
Christmas Tea gr.100

Calendario Cova

LE CONFEZIONI
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Classica o personalizzabile, la nostra Business Collection rappresenta la 
perfetta unione tra i simboli del Natale e il desiderio di fare un omaggio 

raffinato.

La collezione prevede il panettone nel formato speciale da gr.250 in due 
comode confezioni regalo, o il classico formato da kg.1, abbinato alla bottiglia 

o in cubo personalizzabile.

BUSINESS COLLECTION
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BUSINESS  COLLECTION

La scelta perfetta per un pensiero di rappresentanza, che unisce il classico 
panettone natalizio ad un’elegante packaging di dimensioni contenute. Un 

omaggio dal sicuro impatto estetico, disponibile disponibile sia in latta che in 
Bijoux box. 

LATTA CON PANETTONE TRADIZIONALE
gr. 250 € 20,00

BIJOUX BOX CON PANETTONE TRADIZIONALE
gr. 250 € 22,00

CUBO PERSONALIZZATO CON PANETTONE  TRADIZIONALE
Kg. 1 € 56,00

CUBO PERSONALIZZATO CON PANETTONE  VARIANTE DI GUSTO
Kg. 1 € 58,00

Una confezione speciale, un perfetto regalo personalizzabile sulla fascia che 
racchiude il cubo con panettone da kg.1, sia tradizionale che nelle varianti 

di gusto.  

Minimo ordine: n.100 pezzi

BUSINESS COLLECTION
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L’omaggio più tradizionale: panettone e bottiglia,
in pregiata confezione regalo.

PB
€ 80,00

Panettone tradizionale in incarto classico kg.1
Bottiglia Spumante Covino Pinot Nero Brut ml.750

PB GOLD
€ 120,00

La versione prestige della classica PB, con selezionato 
Champagne Roederer Collection 242 ml.750 al posto dello Spumante 

Covino Brut.

BUSINESS COLLECTION
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Lavorato con abilità e grande manualità, il cioccolato si presta a molteplici 
interpretazioni artistiche. La pralineria nasce dall’incontro di frutta, zucchero 
caramellato, polvere di cacao e caffè. Diverse tipologie di morbidi ripieni 
creano un ampio assortimento di gusti e aromi. Gianduiotti, praline, boules 
e cremini vengono così proposti come preziose miniature. Per preservarne 
le caratteristiche peculiari è importante avere cura di conservarli sempre 
in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura di 18-20°. I marrons glacés 
vengono invece selezionati manualmente per forma e sapore, con l’intento 
di garantire omogeneità anche nella canditura e mantenerne inalterate 

morbidezza e aromaticità.

CIOCCOLATO E DINTORNI
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PRALINE
Gemme ricoperte di cioccolato fondente, al latte o bianco, che racchiudono 
un avvolgente e delicato ripieno dalle mille sorprese. Il sapore dei migliori 
pistacchi del Mediterraneo, l’aroma di caffè Arabica e le nocciole del 

Piemonte uniscono aromi raffinati alla presenza imprescindibile 
del cacao.

SCATOLA CON PRALINE
gr. 300 € 40,00
gr. 640 € 75,00

SCATOLA CON PRALINE E GIANDUIOTTI 
gr. 460 € 56,00

CIOCCOLATO E DINTORNI

IL CIOCCOLATO

GIANDUIOTTI
Piccoli lingotti di cioccolato al gianduia, caratterizzati da un morbido 
impasto di cioccolato e nocciole. Avvolti in carta color oro hanno una 

caratteristica forma geometrica, che li rende inimitabili opere d’arte 
in miniatura.

BUSSOLOTTO 
gr. 150 € 18,00
gr. 250 € 27,00

BAULETTO
gr. 500 € 60,00

gr. 1.000 € 105,00

CIOCCOLATO E DINTORNI

IL CIOCCOLATO
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PRALINE E CREMINI
Suonano una dolce melodia le praline e i cremini incartati, presentati nel 
nuovo stile delle nostre illustrazioni. Una scatola dalla grafica moderna e 
gioiosa, un tributo al Maestro Giuseppe Verdi, habitué del Cova negli anni 

d’oro della sua produzione operistica.

SCATOLA CON PRALINE E CREMINI 
gr. 600 € 82,00
gr. 800 € 95,00

CIOCCOLATO E DINTORNI

LA COLLEZIONE VERDI
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MARRONS GLACÉS 
La migliore selezione di marroni piemontesi, canditi e glassati come da 

tradizione, infornati e poi lasciati lentamente raffreddare.

SCATOLA CON MARRONS GLACÉS 
gr. 320 € 42,00

ORANGETTES
Scorzette di arancia ricoperte da delicato cioccolato e presentate in una 

pratica confezione dall’apertura a fiammifero.

SCATOLA CON SCORZETTE DI ARANCIA RICOPERTE 
DI CIOCCOLATO 

gr. 200 € 37,00

CIOCCOLATO E DINTORNI
  

MARRONS GLACÉS E ORANGETTES
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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 etichette.

Oltre a questa proposta a catalogo non esitate a chiedere al nostro personale 
suggerimenti su come comporre eleganti cassette regalo.

L’ENOTECA
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LE ETICHETTE COVA

BOLLICINE

COVINO PINOT NERO BRUT IN ASTUCCIO
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 € 26,00
MAGNUM ML.1.500 € 52,00

COVINO PINOT NERO EXTRA DRY ROSÉ IN ASTUCCIO
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 € 27,00
MAGNUM ML.1.500 € 54,00

CA’DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE IN ASTUCCIO
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.

BOTTIGLIA ML.750 € 45,00
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L’ENOTECA

CHAMPAGNE

LE ETICHETTE COVA

VINI BIANCHI E ROSSI

CHAMPAGNE IN ASTUCCIO - ML.750

MÖET & CHANDON IMPERIAL 
€ 58,00

MÖET & CHANDON IMPERIAL ROSÉ 
€ 65,00

LOUIS ROEDERER COLLECTION 242 BRUT
€ 68,00 

MÖET & CHANDON GRAND VINTAGE EXTRA BRUT
€ 80,00

MÖET & CHANDON GRAND VINTAGE ROSÉ 
€ 90,00

LOUIS  ROEDERER BLANC DE BLANCS 
€ 100,00

DOM PÉRIGNON VINTAGE BRUT
€ 245,00

KRUG GRANDE CUVÉE BRUT
€ 270,00

LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT 
€ 280,00

Per i Millesimati si prega di chiedere preventivamente 
il Vintage disponibile al momento.

VINI BIANCHI IN ASTUCCIO - ML.750

ROERO ARNEIS D.O.C.G. TISTIN 
Az. Agr. Marziano Abbona

€ 22,00

SAUVIGNON D.O.P. 
Villa Parens 

€ 22,00

CHARDONNAY D.O.P.
Villa Parens 

€ 22,00

RIBOLLA GIALLA D.O.P.
Villa Parens 

€ 22,00

VINI ROSSI  IN ASTUCCIO - ML.750

DOLCETTO DI DOGLIANI D.O.C.G. PAPÀ CELSO
Az. Agr. Marziano Abbona

€ 22,00

BARBERA D’ALBA D.O.C. RINALDI
Az. Agr. Marziano Abbona

€ 22,00 

PINOT NERO D.O.P.
Villa Parens

 € 24,00

BARBARESCO D.O.C.G.
Az. Agr. Marziano Abbona

€ 40,00

BAROLO D.O.C.G.
Az. Agr. Marziano Abbona

€ 45,00
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SOSTENIBILITA’
Packaging ecologici e riciclabili, realizzati nel 
rispetto dell’ambiente. Tracciabilità dei processi 
produttivi nell’ambito di un approccio aziendale 
inclusivo e rigenerativo, che guarda costantemente 
all’innovazione e all’equilibrio dei soggetti coinvolti.

PRODUZIONE RESPONSABILE
Rispetto delle norme relative agli ambienti di 
lavoro, del rapporto con i collaboratori, i clienti 
e i consumatori. Un’impresa caratterizzata da un 
consumo responsabile, legato alla sicurezza e alla 
qualità degli alimenti.

MATERIALI SOSTENIBILI
Utilizzati nell’ambito di processi produttivi 
energicamente efficienti e con ridotte emissioni 
inquinanti. I materiali utilizzati provengono da 
produttori locali, sono facilmente reperibili in natura 
e sono pronti per un secondo utilizzo.

VALORI
e

LINEE GUIDA
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I VOSTRI ORDINI

IN NEGOZIO
Da fine novembre la boutique 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 nella 
scelta 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.

ONLINE
Il catalogo Natale 2022 sarà disponibile sul sito www.pasticceriacova.com 
per la consultazione online.
L’indirizzo mail dedicato natale@covamilano.com vi consentirà di inoltrarei 
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

IN CONSEGNA
Consegneremo direttamente i vostri omaggi natalizi in città a Milano e nel resto 
del mondo, verificando preventivamente la fattibilità della spedizione nei paesi 
più “sensibili”, interfacciandoci direttamente con il nostro corriere di fiducia. In 
alternativa, concorderemo il ritiro dei colli a vostra cura. 

IMPORTANTE
In virtù di un approccio sempre più eco-sostenibile, le eventuali richieste di imballi 
singoli verranno valorizzate all’interno della proposta commerciale a Voi dedicata.

Nel caso in cui qualche articolo non sia disponibile al momento dell’ordine,
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

natale@covamilano.com
www.pasticceriacova.com
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