AMARETTI

SAVOIARDI

Biscotti molto golosi che si possono
servire con caffè, cappuccino o the.
Preparati con zucchero, mandorle
e albumi, hanno una consistenza
croccante e un sapore caratteristico
che li rendono anche un ottimo
ingrediente per molti dolci.

Il savoiardo, nasce dalla tradizione
della casa Reale Savoia.
La sua consistenza friabile e la sua
forma, lo hanno reso famoso come
base per il tiramisù.

Le origini…

le Torte

Il PAN DUCALE venne offerto in dono,
per la prima volta, dalle fanciulle di Atri
al Duca Giosia D’Acquaviva nel 1352, in
occasione della festa della pace.
Il Duca gradì a tal punto il dolce da
ordinare che fosse presente ogni giorno
sulla sua tavola. Fu così che il dolce
prese il nome di PAN DUCALE.

Cod. 0506

Cod. 0507

PAN DUCALE

Peso netto

200 g

Peso netto

200 g

Pezzi per cartone

15

Pezzi per cartone

15

Cartoni per pallet

70

Cartoni per pallet

70

Composizione pallet

7 crt x 10 strati

Composizione pallet

7 crt x 10 strati

Scadenza

12 mesi

Scadenza

12 mesi

Viale Risorgimento, 1/bis
64032 Atri (TE) - ITALY
Tel. +39 085.87774
Fax +39 085.879666
www.panducale.com
info@panducale.com

Quando Sapore e Tradizione
hanno un nome.

PAN DUCALE
Le sue origini risalgono al 1352, quando le
fanciulle della città di Atri, lo offrirono in
dono al Duca Di Giosia, in occasione della
festa della pace.
Il Duca gradì a tal punto il dolce, da
ordinare che fosse presente ogni giorno
sulla sua tavola.
Fu così che il dolce prese il nome di PAN
DUCALE.

Cod. 0330

PAN DUCALE
Prestige

TORTA
al Limone

Il PAN DUCALE CLASSICO si
arricchisce di nuovi sapori e si trasforma
in una versione farcita. Ripieno di una
delicata crema al cioccolato e di un
raffinato cocktail di liquori, diventa una
torta tradizionale, adatta alle famiglie,
ai ristoranti e comunque ideale come
dessert per le occasioni importanti.

Prodotta seguendo un’antica ricetta di
famiglia, con l’utilizzo delle migliori
materie prime e del vero succo di limone,
la torta al limone è una torta soffice e dal
sapore delicato, adatta a soddisfare i gusti
anche dei palati più semplici.

DOLCE
del Papa
Il dolce del Papa, nasce nel 1985, in
occasione della visita di Papa Giovanni
Paolo II ad Atri. Il sapiente dosaggio
di ingredienti genuini e l’accurata
lavorazione artigianale, conferiscono
al prodotto una morbidezza ed una
fragranza uniche.

Cod. 0012

Cod. 0112

Cod. 0311

Cod. 0314

Peso netto

300 g

Peso netto

450 g

Peso netto

750 g

Peso netto

300 g

Peso netto

300 g

Pezzi per cartone

12

Pezzi per cartone

12

Pezzi per cartone

8

Pezzi per cartone

12

Pezzi per cartone

12

Cartoni per pallet

63

Cartoni per pallet

48

Cartoni per pallet

48

Cartoni per pallet

63

Cartoni per pallet

63

Composizione pallet

9 crt x 7 strati

Composizione pallet

8crt x 6 strati

Composizione pallet

8 crt x 6 strati

Composizione pallet

9 crt x 7 strati

Composizione pallet

9 crt x 7 strati

Scadenza

12 mesi

Scadenza

12 mesi

Scadenza

12 mesi

Scadenza

10 mesi

Scadenza

12 mesi

