NATALE

Milano al
Profumo
di Cioccolato

E Ora anche
in Porta Venezia,
in Viale Piave

La più golosa storia di cioccolato a Milano
nasce nel 1913 in via De Cristoforis,
dove ancora oggi si trova la prima boutique
del brand Zaini Milano, aperta nel 2013.

Il luogo dove il tempo è sospeso tra
una atmosfera suggestiva e l’aroma
seducente del cioccolato, il tutto ambientato
in un elegante e raffinato dehor.

Via Carlo de Cristoforis 5, Milano 20124, Italia
+39 02 694914449
zainimilano.decristoforis@zainispa.it

Viale Piave 17, Milano 20129, Italia
+39 02 694914450
zainimilano.piave@zainispa.it

Una Tradizione
di Gusto
Dal 1913, nella storica cioccolateria
Zaini Milano, nascono prodotti che
rievocano nello stile il gusto del passato,
ma si propongono con una attenta
rivisitazione in chiave moderna,
per mantenere sempre attuale il piacere,
l’eleganza e l’emozione di un prodotto unico
e raffinato che sarà bello pensare
con chi condividere.
Abbiamo molte soluzioni da suggerirvi
per il regalo ideale. E qui le potrete scegliere;
ma nel caso vogliate creare qualche cosa
di particolare saremo pronti ad aiutarvi.
Veniteci a trovare o contattateci,
troveremo insieme il modo migliore
per dare un tocco originale e
goloso ai vostri regali.

Le Tavolette
Natalizie
Romantiche e festose tavolette da
appendere all’albero di Natale per una
nuova e golosa decorazione.
Le tavolette propongono originali
abbinamenti di gusto e simpatiche
decorazioni natalizie di zucchero.
Tavolette di Natale € 7,50
Tavolette con orsetto Zaini Milano € 16,50

Tradizione
Eleganza

ed

Una elegante scatola di legno raffigurante
santa claus in versione vintage e iconica.
All’interno della scatola in pregiato legno
le boule Zaini Milano, sfere di cioccolato
al latte e fondente con un cremoso
ripieno di crema al latte e cacao.

Una confezione regalo per soddisfare i gusti di tutti, 9 gusti di cioccolato diversi per
una confezione super chic che non ti farà sfigurare.

Scatola in legno Santa Claus € 24,00

Scatola Party - cioccolatini misti € 77,00

Una Scatola Regalo

per tutti i gusti

In Attesa
del Natale

Barattoli in vetro,
Centritavola

E’ il calendario dell’avvento in versione
Zaini Milano che riproduce le vetrine esterne e
i palazzi delle due boutique in centro a milano.
Due palazzi d’epoca in versione illustrativa in
cui si aprono 24 finestrelle per regalare
ogni giorno una piccola dolcezza fino al
giorno di Natale.

Il Presepe e il Villaggio di Natale realizzato
in caramelle gelée in due versioni magiche
e sorprendenti: il barattolo di vetro che
diventa un centrotavola pieno di dolcezza e
di atmosfera che racchiude tutti i personaggi
del presepe tradizionale oppure il villaggio di
natale con tutti i suoi protagonisit!

Casetta dell’avvento € 26,00

Presepe / Villaggio di Natale € 33,00

I Panettoni
Artigianali di
Zaini Milano
Il più classico simbolo del Natale in tavola:
il panettone. Realizzato artigianalmente
secondo la ricetta tradizionale con ingredienti
di prima qualità, lievito madre naturale,
senza emulsionanti né conservanti.
Tre versioni di panettoni:
tradizionale, al cioccolato fondente, glassa di
cioccolato bianco e fragoline di bosco candite.

Com'e`

fatto?

LIEVITAZIONE
Per essere lavorata al meglio,
la farina impone un metodo
di lavorazione naturale
dove gli impasti fermentano
spontaneamente, lentamente.
Il valore aggiunto è nell’impiego
del lievito madre.

MATERIE PRIME
I Maestri Zàini Milano
scelgono solo farine naturali,
macinate a pietra con grano
proveniente da colture
biologiche.

Panettone
tradizionale,
cioccolato
1000 g € 39,00
Panettone
fragoline di bosco
750 g € 39,00
Panettone
con latta € 47,00
IMPASTO

COTTURA

L’impasto lavorato viene suddiviso, messo negli appositi
stampi e glassato. Solo al termine di questa delicata e
complessa procedura sarà pronto per essere infornato.

Una volta sfornati, i lievitati vengono appesi
al contrario per permettere il raggiungimento
della temperatura ambiente in tutta calma, senza
compromettere sofficità e morbidezza.

Blocchi

di cioccolato natalizi

I classici blocchi di cioccolato in versione natalizia nei quattro gusti fondente, fondente 70,
latte e bianco.
Blocchi di cioccolato € 16,00

Zaini Milano

su

Misura

per

Voi

Nella nostra caratteristica cassetta in legno con il marchio Zaini Milano impresso a fuoco potrete
creare la composizione di prodotti che più vi piacciono. Una personalizzazione su misura per
tenere conto di ogni vostra esigenza e desiderio scegliendo il meglio della nostra produzione.

Piccoli

pensieri

per un
Grande

Regalo...

Vasi di vetro con praline a scelta.
Vasi di vetro a partire da € 17,00

Zaini Milano@Home
Ordina direttamente ai nostri negozi e se
preferisci prendi appuntamento direttamente in
boutique, qui sotto trovi i nostri contatti diretti
per consegne su Milano:
ZAINIMILANO
Via Carlo de Cristoforis 5, 20124 Milano, Italia
+39 02 694914449
zainimilano.decristoforis@zainispa.it
ZAINIMILANO
Viale Piave 17, 20129 Milano, Italia
+39 02 694914450
zainimilano.piave@zainispa.it

Confezioni
Regalo Lussuose
Confezioni in velluto con all'interno
cioccolatini misti.
Confezioni regalo a partire da € 17,00

Zaini Milano

Zaini Milano

Via Carlo de Cristoforis 5
Milano 20124, Italia
+39 02 694914449
zainimilano.decristoforis@zainispa.it

Viale Piave 17
Milano 20129, Italia
+39 02 694914450
zainimilano.piave@zainispa.it
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