un Natale all’insegna della Musica...
Perugia, nostra città di appartenenza, è diventata
nel tempo una tappa internazionale di uno dei
più importanti eventi di musica jazz mondiali.
Questa straordinaria forma artistica ci ha spinto a
cercare di coniugare cibo, convivialità e musica
con la solidarietà, quanto mai utile anche a
seguito dei danni lasciati dal terremoto che ha
colpito la nostra regione.
Lasciatevi trascinare dalla nostra “colonna sonora”...
Buon Natale a tutti!

Gentile Cliente, ogni nostra proposta è frutto
di anni di esperienza e di passione nel creare
qualcosa di unico ed inimitabile, al fine di
assicurare momenti di gioia e di piacere
indimenticabili. Tutte le nostre confezioni sono
preparate artigianalmente con estrema cura
prestando la massima attenzione ad ogni
singolo particolare, in modo che il Vostro Regalo
sia apprezzato in ogni minimo dettaglio!

Continua la collaborazione con l’Università dei Sapori
Anche quest’anno troverai (all’interno di alcune confezioni) le ricette dello chef Riccardo Benvenuti e la possibilità di acquistare
lo speciale Smart Box “Cuochi a puntino” by Università dei Sapori con corsi amatoriali di cucina da svolgere
presso il più autorevole Centro internazionale di Formazione e Cultura dell’Alimentazione d’Italia. www.universitadeisapori.it
Università dei Sapori forma cuochi, pasticceri, sommelier grazie
a programmi di alto livello realizzati con docenti qualificati.
Ha sviluppato numerose collaborazioni con professionisti,
istituzioni e Università italiane e straniere siglando importanti
network e partnership internazionali. Il centro è l’unica realtà
formativa italiana ad avere ottenuto l’accreditamento ACFEF e
svolge attività di formazione e consulenza alle più importanti
catene di negozi e supermercati italiane e straniere.
Per tutti gli appassionati Gourmet, Università dei Sapori
ha ideato il Brand Cuochi a Puntino, che propone corsi di
cucina per adulti e bambini in una cornice coinvolgente ed
entusiasmante. Tutti i corsi sono tenuti da docenti e chef
professionisti nei laboratori di Università dei Sapori, dotati di
postazioni singole e attrezzature all’avanguardia.
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OMAGGIO WEEK END
In OMAGGIO, per ordini superiori a

€ 3.000,00* con pagamento anticipato
un soggiorno per 2 persone
(l’offerta prevede un pernottamento e una degustazione di prodotti locali in
abbinamento ai pregiati vini della cantina Montepepe)

MONTEPEPE - WINERY & RELAIS, TOSCANA

Ai piedi delle splendide colline della Versilia a
Montignoso, nella zona DOC dei Colli del Candia e
IGT Costa Toscana incontriamo l’azienda vinicola
Montepepe, immersa nella pace e nel verde.

Per i dettagli dell’offerta consulta il nostro sito www.bontaexpress.it (prezzi iva esclusa)

Cuore dell’azienda la settecentesca villa
Borbonica completamente restaurata,
protetta alle spalle dai suoi spettacolari
e vigorosi vigneti, accompagnata a
valle da oliveti e piante centenarie e
da un agrumeto storico. A piano terra
troviamo l’antica cantina, uno scrigno
dove vengono tuttora vinificati con
tecniche moderne i rinomati vini di
Montepepe. I vigneti sono disposti su
terrazze che guardano il mare, esposte
a sud. La superficie vitata è di circa
cinque ettari ripartita in parti uguali
tra vitigni a bacca bianca (Vermentino,
Viognier) e vitigni a bacca rossa (Syrah,
Massaretta).

antico e oggettistica d’epoca, spesso
arricchiti da elementi marmorei. Gli
ospiti possono usufruire anche di una
piscina attrezzata e di una piccola Spa:
un ambiente accogliente e rilassante,
ideale per momenti di relax e benessere,
dotata di una moderna sauna, di doccia
emozionale cromoterapia e di una vasca
di legno massello con idromassaggio
per vinoterapia.
Il Relais vanta la vicinanza con il mare
della Versilia e la mondanità di Forte
dei Marmi, ma anche con le maestose
Alpi Apuane e le Cave di Carrara:
itinerario nuovo e possibile per una
indimenticabile visita turistica.

La parte restante della villa è adibita
a Relais con suites e camere deluxe.
Ogni unità gode di vista mare, di una
rete wi-fi ed eccelle di eleganza nella
propria semplicità, con arredamenti
esclusivi, favolosi pavimenti di legno

www.montepepe.com
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un OMAGGIO per TE CHE REGALI

Semplicemente ordinando
dal nostro catalogo riceverai
in OMAGGIO la strenna Bemolle
(Cod. 17001)

Imballo serigrafato 		
Tagliatelle all’uovo “Pastificio di Matigge” 500g		
Sugo all’ Amatriciana “Lecci della torre” 280g		
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g
Patè pomodori secchi “Delizie di riviera” 180g		
Nero d’Avola Terre Siciliane igt “Il Gaggio”		
Set 2 bicchieri “Guinigi Home” Burgundy in cristallo di Boemia

SCEGLIENDO L’OMAGGIO SOLIDALE
COD. 17003 (da specificare nel modulo d’ordine a pag.72)

al posto dell’Omaggio Bemolle, contribuirai
all’acquisto di un macchinario per lo storico
forno di Norcia!

...E SE ORDINI ENTRO IL 20/11/17

BONTÀ PREMIA
I PIÙ VELOCI!

per TE in OMAGGIO anche
la strenna Diesis (cod. 17002)
Scatola in cartoncino serigrafata 		
Farfallina al farro con crema di limone 200 g “Satri” 		
Tavoletta di cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g		
Mafuccino “Mafucci” 180g		
Moscato vino spumante dolce “Toso” Sprintoso		
Caffè “Corsini” qualità oro 125g macinato		
Set 2 tazzine Swirl “Guinigi Home”
in porcellana bianca con piattino

4
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...PER RILANCIARE L’ECONOMIA DELLE ZONE TERREMOTATE

Cerca il CUORE!

per le zone colpite dal SISMA
All’interno del catalogo, nelle pagine
contrassegnate dal simbolo
“NORCIA IN MY HEART”,
troverete gli articoli prodotti nelle
zone colpite dal terremoto.
Le strenne Amatriciano e Nursino sono
interamente confezionate con prodotti
provenienti da questi luoghi.

AMATRICIANO € 15.50 | Cod. 17005 | Pz. 6
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)		
Scatola in cartoncino serigrafato “Love, Live, Gift” 		
Bucatini trafilati al bronzo”Antico pastificio umbro” 500g		
Sugo al basilico BIO 280g “Fattorie Umbre”		
Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v		
Pecorino semistagionato “Caseificio storico Amatrice” 200g ca. s/v
Rosso Umbria igt “B.&G.” La Gaita del Falco		
Biglietto descrittivo solidarietà terremoto

NURSINO € 27.50 | Cod. 17006 | Pz. 10
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Fettuccine agli spinaci “Filotea” 250g pasta all’uovo
Sugo all’ Amatriciana “Lecci della torre” 280g
Rosso piceno dop “Castel croce” Polisio
Belfiore Umbria igt “Castello di Magione” rosé
Carciofi alle erbette “Castellino” 180g
Pecorino semistagionato “Caseificio storico Amatrice” 200g ca. s/v
Salsiccia a bastone “Ansuini” di Norcia 300g ca.
Crostatina al farro con farcitura all’albicocca 240 g “Satri”
Bocconcini salati all’erba cipollina “Satri” 100g
Biglietto descrittivo solidarietà terremoto

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it
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SOLIDARIETÀ TERREMOTO

riapriamo il FORNO A NORCIA
per non dimenticare
IL FORNO, UN LUOGO MAGICO, PIENO
DI PROFUMI, SIMBOLO DI UNA NUOVA
GIORNATA CHE INIZIA.

Semplicemente acquistando
le nostre confezioni sarai TU
il protagonista di questo
piccolo grande evento.
Quest’anno abbiamo infatti deciso di contribuire
alla riapertura di un luogo ed un’attività
importante per ogni comunità: il Forno.
Durante il sisma del 30.10.2016 lo storico forno

di Norcia ha subìto danni irreversibili obbligando
la chiusura dell’attività. Il giovane Stefano,
proprietario di un piccolo forno ubicato a pochi
km dalla cittadina umbra, anch’esso colpito da
inagibilità a causa dello stesso evento sismico, ha
deciso di ripartire con la volontà di regalare un
nuovo forno alla comunità nursina, trasferendo le
sue competenze, tramandate da tre generazioni,
proprio nella splendida città Benedettina.

QUESTO NATALE OGNI SINGOLA
CONFEZIONE ACQUISTATA DAL
NOSTRO CATALOGO CONTRIBUIRÀ
ALL’ACQUISTO DI UN MACCHINARIO
PER LA PRODUZIONE DEL PANE DEL
NUOVO FORNO.
Con un semplice gesto, inoltre,
potrai contribuire, senza alcun costo
aggiuntivo, all’acquisto di un secondo
macchinario per il nuovo forno di Norcia.
Ti basterà scegliere l’opzione “omaggio
solidale” e permettere a Stefano di
coronare il suo ed il nostro sogno.
POTRAI SEGUIRE L’ANDAMENTO DELLE
ADESIONI ALLA CAMPAGNA “RIAPRIAMO
IL FORNO A NORCIA” SEMPLICEMENTE
COLLEGANDOTI AL SITO bontaexpress.it
DOVE TROVERAI UNA PAGINA DEDICATA
A TALE INIZIATIVA.
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SERVIZIO
A

INTERLOCUTORE UNICO

siamo sempre noi ad occuparci di tutte le fasi:
preventivo/ordine, produzione e spedizione
ASSISTENZA

pre e post vendita
MOLTEPLICI CANALI di CONTATTO

telefono 075 8004488
mail info@iguinigi.com
chat on-line www.bontaexpress.it
novità 2017 assistenza smart
via whatsapp +39 348 8032815
ORDINI ON-LINE

sito ordini.bontaexpress.it
mail ordini@bontaexpress.it
fax 075 8012309
TRACKING ON-LINE

di tutte le fasi dell’ordine
tramite il nostro portale
SHOP ON-LINE

Possibilità di acquisto dei prodotti contenuti nelle
confezioni nel nostro shop on-line totalmente
rinnovato all’indirizzo www.iguinigi.com
CONFEZIONI CERTIFICATE
UNIVERSITÀ DEI SAPORI

RI

U

G

U

DOPPIO OMAGGIO & OMAGGIO SOLIDALE

per ogni ordine (vedi condizioni a pag. 70)
WEEKEND PER 2 PERSONE IN OMAGGIO

per ordini superiori ai 3000 euro con pagamento
anticipato (vedi condizioni a pag. 70)
SCONTO 5%

per pagamento bonifico anticipato
POSSIBILITÀ

di personalizzare la confezione, creare imballi
personalizzati, inserire nelle confezioni i propri
biglietti d’auguri o altri gadget
UFFICIO GRAFICO INTERNO

brochure, biglietti e imballi personalizzati
CONSEGNA

unica destinazione compresa al raggiungimento
del valore dell’ordine di 1000 euro
SPEDIZIONI SINGOLE

sia in Italia che all’estero
TRACCIABILITÀ

di ogni singolo prodotto dall’ingresso nel nostro
magazzino fino alla destinazione finale
PRODOTTI DI PRIMA QUALITÀ
CONTROLLO QUALITÀ INTERNO
PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

PER TUTTI I DETTAGLI VEDI pag.70/71

garantite da tanti anni di attività nel settore

STRENNE
I prodotti sono inseriti con cura
nelle strenne dotate di

cordoncini per il trasporto.

CESTI
I prodotti sono posizionati su un letto di
paglia all’interno del cesto, chiuso

con foglio di cellophane e
fiocchi in raso.

VEDI IMBALLO a pag.71
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OPERA
€ 8.90 | Cod. 101 | Pz. 4
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone classico “Lionardi” 750g
Spumante dolce “Lusso planetare”
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g in astuccio bicolore

CLASSICA
€ 8.90 | Cod. 102 | Pz. 4
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g
Spumante dolce “Lusso planetare”
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g in astuccio bicolore

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it
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COUNTRY
€ 11.90 | Cod. 103 | Pz. 4
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria incartato a mano con decoro “Lionardi” 750 g
Moscato vino spumante dolce “Toso” Sprintoso
Tavoletta di cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g

9
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BOSSA NOVA
€ 12.90 | Cod. 104 | Pz. 4
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Paluani” 750g incartato a mano
Spumante dolce grand reale “Gancia”
Canestrelli “Virginia” 80g in sacchetto

Bontà Express NATALE 2017
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ELECTRO
€ 11.90 | Cod. 105 | Pz. 7
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Tortiglioni vecchia maniera “Castiglioni” 500g
Sugo alla casereccia “Lecci della torre” 180g

Croccantella al peperoncino “lecci della torre” 150g
Aceto balsamico di Modena igp 500ml “Gelsi”
Strolghino al tartufo “Maestri Salumieri” 120g in ATP
Sangiovese Rubicone igt “Brusa”
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LIRICA
€ 12.90 | Cod. 106 | Pz. 5
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Masiero” 750g
Spumante brut “Morra”
Frollino al burro “Satri” 180g
Praline “Vergani” Le Gemme 100g

Bontà Express NATALE 2017
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FOLK
€ 14.90 | Cod. 107 | Pz. 7
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone classico “Lionardi” 750g
Spumante gran dessert “Abbazia” Fiorino d’oro
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g
Cotechino di Modena “Antiche delizie emiliane” 250g
Lenticchie “Gelsi” 350g
Grissinetto integrale “Lecci della torre” 150g
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DISCO
€ 17,30 | Cod. 108 | Pz. 8
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Panettone “Maina” 750g in sacchetto bianco
Spumante dolce “Gancia”
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g
Tavoletta fondente Tablò “Perugina” 80g
Cantuccini con gocce cioccolato “Sapori” 100g
Praline ripiene “Feletti” Le Eccellenze 85g
Tè Ceylon Nuwara Eliya “Mlesna” 50g

Bontà Express NATALE 2017
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TROPICAL
€ 18,20 | Cod. 109 | Pz. 10
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Trofie artigianali “Lecci della torre” 500g
Pesto alla genovese “Lecci della torre” 180g
Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g
Olio extra vergine di oliva Primi Frutti “Terre Francescane” 250ml

Garganega Müller Thurgau Veneto igt “Il Gaggio”
Risotto al limone “Gelsi” 150g
Tarallino “Lecci della torre” 150g
Sangiovese Rubicone igt “Brusa”
Polenta istantanea “Orto dei pastai” 250g

15
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RAP
€ 20,5 | Cod. 110 | Pz. 9

Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Masiero” 750g
Spumante dolce “Lusso planetare”
Mousse cioccolato “Baratti&Milano” in polvere 90g

Caramelle “Leone” 80g astuccio Liberty
Torrone tenero alla mandorla “Satri” 100g ricoperto di cioccolato
Tavoletta cioccolato finissimo al latte “Mafucci” 100g
Canturello alla granella di mandorle “Satri” 180g
Praline ripiene assortite “Di Gennaro” 100g

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

CELTICA
€ 21,40 | Cod. 111 | Pz. 11
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria “Masiero” 750g
Biscotti di frolla tutto burro “Satri” 90g
Tavoletta fondente “Mafucci” 100g
Cotechino di Modena “Vecchi” 250g Piatti d’autore
Lenticchie “Gelsi” 350g
Salsicce secche “Bottega del futuro” 190/210g
Nero d’Avola igt Terre Siciliane “Torrecorta”
Trucioli tricolore con pomodoro e spinaci “Lecci della torre” 250g
Sugo al basilico “Delizie di riviera” 180g
Polenta alla tirolese “Gelsi” 170g

STRENNE / CESTI
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JUNGLE
€ 21.90 | Cod. 112 | Pz. 11
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone classico “Lionardi” 750g
Spumante gran dessert “Abbazia” Fiorino d’oro
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g
Candele cà pont “Fabbrica della pasta di Gragnano” 250g

Sugo alla casereccia “Lecci della torre” 180g
Confettura di fichi “Le Bontà del casale “ 340g
Wafer gianduia nero “Tre Marie” Ancora Uno 175g
Tavoletta alla gianduia “Baratti&Milano” 75g
Zuppa contadina “Orto dei pastai” 300g
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g

bontaexpress.it
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ROCK
€ 22,50 | Cod. 113 | Pz. 9
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Torta Teodora con carote, farina di mandorle
e scorza d’arancia “Tre Marie” 410g
Spumante brut “Abbazia”
Nocciolato extrafondente 150gr “Di Gennaro”

Biscotto al vino liquoroso “Mafucci” 180g
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g
Salsa di peperoni, melanzana e ricotta
“ Lecci della torre” 180g
Tagliatelle funghi porcini “Dalla Costa” 250g
Nero d’Avola Terre Siciliane igt “Il Gaggio”
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FUNKY
€ 22,70| Cod. 114 | Pz. 10
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria incartato a mano con decoro “Lionardi” 750 g
Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g
Tavoletta al latte con torrone “Mafucci” 100g
Pasticcini assortiti “Sapori” 135g

Tè Ceylon Nuwara Eliya “Mlesna” 50g
Fusilloni bio “Antico pastificio Umbro” 250g
Sugo alla bolognese vegetariano BIO “ Fattorie umbre” 280g
Croccantella al peperoncino “Lecci della torre” 150g
Trebbiano Rubicone igt “Brusa”

bontaexpress.it
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HIP HOP
€ 25,90 | Cod. 115 | Pz. 11
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona incartato a mano con decoro “Lionardi” 750g
Tavoletta cioccolato finissimo al latte “Mafucci” 100g
Wafer cioccolato al latte “Tre Marie” Ancora Uno 175g
Torrone friabile alla mandorla “Satri” 100g
Garganega Muller Thurgau Veneto igt “Il Gaggio”
Polenta ai formaggi “Gelsi” 170g
Risotto alla milanese bio “Elefante” 200g
Gigli “Dalla Costa” 250g
Mattoncino al rosmarino “Lecci della torre” 150g
Salame strolghino “Bellucci” 150g
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BLUES
€ 26,50 | Cod. 116 | Pz. 11
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria incartato a mano con decoro “Lionardi” 750 g
Caffè n°42 tradizionale “Pellini” 250g
Biscotto al rosso Umbria igt “Satri” 180g
Tavoletta fondente con caffè arabica in granella “Baratti&Milano” 75g
Vassoio in porcellana bianca “Guinigi Home”
Merlot Veneto igt “Il Gaggio”
Fusilli vecchia maniera “Castiglioni” 500g
Sugo alla puttanesca “Lecci della torre” 300g
Cotechino di Modena all’aceto balsamico “Bellucci” 250g
Riso Carnaroli “Pastificio di Matigge” 400 g

IL REGALO NEL REGALO

Vassoio in finissima porcellana bianca dal
design innovativo, adatto per servire i tipici
dolci natalizi in modo originale, darà un tocco
di eleganza alla vostra tavola.

bontaexpress.it
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SOUL

IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

€ 26.90 | Cod. 201 | Pz. 14

€ 27.90 | Cod. 601

Imballo serigrafato
Cesto intrecciato 40x30
Sangiovese Rubicone igt “Brusa”
Inzolia igt Terre Siciliane “Torrecorta”
Candele cà pont “Fabbrica della pasta di Gragnano” 250g
Sugo alla casereccia “Lecci della torre” 180g
Aceto balsamico di Modena igp “Gelsi” 500ml
Tagliere in bambù naturale “Guinigi Home” 36x15 cm
Grissinetto integrale “Lecci della torre” 150g
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g
Salame strolghino “Bellucci” 150g
Polenta bramata “Antico pastificio umbro” 500g
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g
Tavoletta al latte con torrone “Mafucci” 100g
Wafer fiordilatte con pezzi di cioccolato
“Tre Marie” Ancora Uno 140g

IL REGALO NEL REGALO
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Tagliere in bambù naturale, resistente e di facile
pulitura. Un oggetto di grande effetto da utilizzare
direttamente sulla tavola per tagliare pietanze o
servire al momento il vostro menù!

24

STRENNE / CESTI

Bontà Express NATALE 2017

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

STRENNE / CESTI

25

JAZZ
€ 28,50 | Cod. 202 | Pz. 16
IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

€ 29.50 | Cod. 602
Imballo serigrafato
Cesto vimini 60x40
Panettone classico “Lionardi” 750g
Spumante gran dessert
“Abbazia” Fiorino d’oro
Biscotti di frolla tutto burro “Satri” 90g
Torrone morbido alle mandorle
“Vergani” 75g
Cantuccini con gocce cioccolato
“Sapori” 100g
Gelatine alla frutta
“Feletti” Le Deliziose 80g
Aceto balsamico di Modena igp
“Monari Federzoni” 500ml
Polenta alla tirolese “Gelsi” 170g
Nero d’Avola igt
Terre Siciliane “Torrecorta”
Cotechino di Modena
“Antiche delizie emiliane” 250g
Lenticchie “Gelsi” 350g
Conchiglie 5 colori
“Dalla Costa” 250g
Sugo alla casereccia
“Lecci della torre” 180g
Praline ripiene assortite
“Di Gennaro” 100g
Pomodori secchi San Marzano
“Lecci della Torre” 100g
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Cod 372

URBAN
€ 27,90| Cod. 117 | Pz. 15
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola grande “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g
Spumante dolce “Morra”
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g
Tè in filtri piramidali “Mlesna” (10x2g)
Praline ripiene “Feletti” Le Eccellenze 85g
Frollino con pezzi di cioccolato “Tre Marie” Ancora Uno 150g
Tavoletta al latte “Perugina” Tablò 80g

Orecchiette artigianali “Lecci della torre” 500g
Merlot Veneto igt “Poggio dei vigneti”
Sugo alla siciliana “Lecci della torre” 280g
Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g
Polenta tartufo “Antico pastificio umbro” 250g
Cotechino di Modena “Gelsi” 250g
Mandorlina intrecciata mandorla e pepe “Lecci della torre” 150g in astuccio

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

STRENNE / CESTI
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NEW AGE
€ 30,00| Cod. 118 | Pz. 12
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola grande “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone classico “Lionardi” 750g in scatola con cordoncini
Spumante brut “Abbazia”
Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200 g
Tavoletta di cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio
Polenta ai formaggi “Gelsi” 170g
Stringozzi semola grano duro “Pastificio di Matigge” 500g
Melanzane a filetti “Lecci della torre” 180g
Mattoncino al rosmarino “Lecci della torre” 150g
Formaggio misto alle noci “TreValli” s/v 180g
Garganega Muller Thurgau Veneto igt “Il Gaggio”
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POP
€ 32,50 | Cod. 119 | Pz. 13
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas”
con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona incartato a mano
con decoro “Lionardi” 750g
Spumante dolce “Gancia”
Torrone tenero alla mandorla “Satri”
100g ricoperto di cioccolato
Crostatine al farro con farcitura
alla ciliegia “Satri” 200g
Vellutata di ceci al porcino
“Bella Italia” 100g

Praline ripiene “Feletti” Le Eccellenze 85g
Salame stagionato perugino “Bottega del
Futuro” 230/260g
Bucatini trafilati al bronzo
“Antico pastificio umbro” 500g
Croccantella al peperoncino
“Lecci della Torre” 150g
Sugo all’ Amatriciana “Lecci della torre” 280g
Pomodori secchi San Marzano
“Lecci della Torre” 100g
Rosso Umbria igt “B.&G.” La Gaita del Falco

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

SINFONICA
€ 37,50| Cod. 120 | Pz. 11
Imballo serigrafato 40x30
Bauletto serigrafato 38x28x28
Panettone milanese incartato a mano “Tre Marie” 750g
Moscato spumante dolce “Arione”
Tavoletta cioccolato fondente con mandorla e arancia “Baratti&Milano” 75g
Crostatine al farro con farcitura all’albicocca “Satri” 240g
Formaggio misto al tartufo di Acqualagna “TreValli” 180g s/v
Torrone morbido all’amaretto “Di Gennaro” 150g
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g
Salsa di peperoni, melanzana e ricotta “ Lecci della torre” 180g
Set antipastiera in porcellana bianca “Guinigi Home”
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”

STRENNE / CESTI

IL REGALO NEL REGALO

Set antipastiera in finissima porcellana
bianca. Ideali per servire antipasti,
stuzzichini, salse e confetture.
Le ciotole estraibili lasciano
spazio al piattino che a
sua volta può essere
usato singolarmente!
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HOUSE
€ 41,90 | Cod. 121 | Pz. 20
Imballo serigrafato
Bauletto serigrafato 47x28x28
Panettone classico “Lionardi” 750g in scatola con cordoncini
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g
Spumante gran dessert “Abbazia” Fiorino d’oro
Mini panforte “Sapori” 90g
Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g
Frollino con pezzi di cioccolato “Tre Marie” Ancora Uno 150g
Tartufi al caramello “Belgian” 200g
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g
Tavoletta al latte con torrone “Mafucci” 100g
Sangiovese Rubicone igt “Brusa”
Orecchiette artigianali “Lecci della torre” 500g
Salsa pronta ciliegino di Pachino igp “Campisi” 330g
Condimento piccante all’arrabbiata “Orto dei pastai” 100g
Riso Arborio “Pastificio di Matigge” 400g
Vellutata di ceci al porcino “Bella Italia” 100g
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g
Grissinetto integrale “Lecci della torre” 150g
Polenta ai formaggi “Gelsi” 170g
Aceto balsamico di Modena igp “Gelsi” 500ml

Bontà Express NATALE 2017
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DANCE
€ 49,50 | Cod. 122 | Pz. 24
Imballo serigrafato
Bauletto serigrafato 47x28x28
Pandoro tradizionale “Tre Marie” 750g
con cartiglio e fiocco organza
Spumante dolce “Lusso planetare”
Confettura di albicocche
“Le Bontà del Casale” 340g
Biscotto al vino liquoroso
“Mafucci” 180g
Mousse cioccolato
“Baratti&Milano” in polvere 90g
Torrone morbido all’amaretto
“Di Gennaro” 150g
Tavoletta cioccolato finissimo
al latte “Mafucci” 100g
Tè in filtri piramidali “Mlesna” (10x2g)
Caramelle “Leone” 80g
astuccio Liberty
Tartufi all’arancia “Belgian” 200g
Wafer cioccolato al latte
“Tre Marie” Ancora Uno 175g
Conchiglioni trafilati al bronzo
“Maestri Pastai” 250g
Salsa pronta ciliegino
“Agromonte” 330g
Tagliatelle funghi porcini
“Dalla Costa” 250g
Nero d’Avola Terre Siciliane igt
“Il Gaggio”
Inzolia igt Terre Siciliane “Torrecorta”
Cotechino di Modena “I Gelsi” 250g
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio
Mattoncino al gusto pizza
“Lecci della Torre” 150g
Pecorino Valmetauro
“TreValli” 180g s/v
Olive condite Bella di Cerignola
“Gelsi” 180g
Polenta del cacciatore con
cinghiale e porcini “I Gelsi” 170g
Patè pomodori secchi
“Delizie di riviera” 180g
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STRENNE / CESTI

REGGAE
€ 62,80 | Cod. 203 | Pz. 25
IMBALLO CON CORDONCINI PER IL TRASPORTO

€ 63,80 | Cod. 603

Bontà Express NATALE 2017
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Imballo serigrafato
Cesto vimini 60x40
Pandoro di Verona “Paluani” 750g
Spumante dolce “Gancia”
Tavoletta fondente “Mafucci” 100g
Ciliegie amarene “Crispo” 130g
ricoperte di cioccolato fondente

STRENNE / CESTI

Praline “Vergani” Le Gemme 190g in scatola
Pasticcini assortiti “Sapori” 135g
Fantasia di frutta secca al cioccolato “Dattilo” 150g
Tè Ceylon Nuwara Eliya “Mlesna” 50g
Confettura di fragole “Le Bontà del Casale” 340g
Biscotti al rosso Umbria igt “Satri” 180g
Torrone tenero alla mandorla “Satri” 100g
ricoperto di cioccolato
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Praline ripiene assortite “Di Gennaro” 100g
Paccheri grano duro “Canossa” 500g
Chianti docg “Badia di Morrona” Caligiano
Salsa pronta ciliegino BIO “Tesori di Sicilia” 330g
Riso Carnaroli “Pastificio di Matigge” 400g
Cotechino di Modena “Vecchi” 250g Piatti d’autore
Lenticchie “Gelsi” 350g
Croccantella al peperoncino “lecci della torre” 150g
Salsa di peperoni, melanzana e ricotta “Lecci della Torre” 180g
Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v
Polenta alla tirolese “Gelsi” 170g
Olio extra vergine di oliva “Priorelli” 100% italiano 250ml
Aceto balsamico di Modena igp “Gelsi” 500ml
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MUSICAL
€ 85,90 | Cod. 204 | Pz. 25
IMBALLO CON CORDONCINI PER IL TRASPORTO

€ 86,90 | Cod. 604
Imballo serigrafato - Cesto vimini 75x40
Panettone basso artigianale “Satri” 750g
Pandoro di Verona incartato a mano con decoro
“Lionardi” 750g
Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g
Spumante extra dry “Abbazia” cuvée prestige
Caffè “Corsini” qualità oro 125g macinato
Tavoletta di cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g
Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200g
Gelato allo yogurt “Stainer” 100g in polvere
Nocciole ricoperte di cioccolato fondente ed al latte
“Crispo” 130g
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g
Olio extra vergine di oliva “Gelsi” 100% italiano 500ml
Fettuccine agli spinaci “Filotea” 250g pasta all’uovo
Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g
Cotechino di Modena “Vecchi” Piatti d’autore 500g
precotto astuccio verde
Pecorino stagionato “Alta Tuscia” 200g ca. s/v
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio
Salame campagnolo “Bellucci” 400g senza glutine
Trofie artigianali “Lecci della torre” 500g
Pesto alla genovese suprema qualità “Lecci della Torre” 180g
Confettura di fichi “Le Bontà del casale “ 340g
Grillo igt “Molino a vento”
Nero d’Avola Terre Siciliane igt “Il Gaggio”
Tarallino biologico “Lecci della torre” 150g Tonino Tarallino
Tagliere in bambù naturale “Guinigi Home” 36x15 cm

IL REGALO NEL REGALO

Tagliere in bambù naturale,
resistente e di facile pulitura.
Un oggetto di grande effetto da
utilizzare direttamente sulla tavola
per tagliare pietanze o servire al
momento il vostro menù!
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GOSPEL
€ 112,80 | Cod. 205 | Pz. 33
IMBALLO CON CORDONCINI PER IL TRASPORTO

€ 113,80 | Cod. 605
Imballo serigrafato
Cesto vimini 75x40
Pandoro Rustico con gocce di cioccolato
“Borsari” 1kg incartato a mano
Torta Teodora con carote, farina di mandorle
e scorza d’arancia “Tre Marie” 410g
Moscato spumante dolce “Arione”
Vino liquoroso Santo Spirito 11 “Frescobaldi” 375ml
Cantuccio alle mandorle “Mafucci” 180g
Crostatina al farro con farcitura all’albicocca “Satri” 240g
Tè in filtri piramidali “Mlesna” (10x2g)
Nocciolato gianduia al latte 150gr “Di Gennaro”
Tartufi con Marc de Champagne “Belgian” 200g
Praline ripiene assortite “Di Gennaro” 100g
Tavoletta alla gianduia “Baratti&Milano” 75g
Noci special Jumbo in guscio 250 g “Dattilo”
Crema spalmabile alle nocciole “Feletti” 200g in vasetto
Torrone tenero alla mandorla “Satri” 100g
Bavarese arancia e cannella “Stainer” 75g preparato in polvere
Set 2 bicchieri “Guinigi Home” white wine in cristallo di Boemia
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”
Libaio chardonnay Toscana igt “Ruffino”
Lasagne all’uovo “Filotea” 250g
Candele cà pont “Fabbrica della pasta di Gragnano” 250g
Sugo all’ Amatriciana “Lecci della torre” 280g
Olio extra vergine di oliva e tartufo “ Galantino” in lattina 250ml
Salame di cinghiale “Bottega del futuro” 230/260g
Riso arborio “Pastificio di Matigge” 400g in astuccio
Salsicce secche “Bottega del futuro” 190/210g
Pecorino stagionato “Alta Tuscia” 200g ca. s/v
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g Manolo Pizzaiolo
Patè pomodori secchi “Delizie di riviera” 180g
Sale di Trapani al tartufo 350g “Gelsi” in astuccio
Polenta ai formaggi “Gelsi” 170g
Zuppa contadina “Orto dei pastai” 300g
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g

IL REGALO
NEL REGALO

Set di 2 pregiatissimi calici
in cristallo di Boemia
Guinigi Home dal design
incomparabile, per un
servizio frizzante ed
elegante.
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SWING
€ 190,00 | Cod. 206 | Pz. 42

Bontà Express NATALE 2017

Imballo serigrafato
Cesto vimini 75x60
Panettone classico Damerino “Filippi” 1kg
Franciacorta docg brut 25 “F.lli Berlucchi”
Pandoro di Verona incartato a mano”Paluani” 1kg
Cuneese al rum “Baratti&Milano” 150g
Tavoletta fondente “Mafucci” 100g
Nocciolato extrafondente “Di Gennaro” 150g
Croccante alle arachidi
“Lionardi” 100g

Cod 378

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200g
Caffè n°42 tradizionale “Pellini” 250g
Ciliegie amarene “Crispo”
130g ricoperte di cioccolato fondente
Torrone tenero alla mandorla “Satri” 100g
Confettura di fragole “Le Bontà del Casale” 340g
Canestrelli “Virginia” 80g in sacchetto
Ciambella variegata ai frutti di bosco “Satri” 500g
Gelato alla crema “Stainer” 100g in polvere
Fettuccine all’uovo “Filotea” 250g
Gelatine alla frutta “Leone” 80g

STRENNE / CESTI

Mini panforte “Sapori” 90g in sacchetto
Olio extravergine di oliva Primi Frutti
“Terre Francescane” 500ml
Sugo di pomodoro alla napoletana
“Donna Antonia” 250g
Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v
Fusilli di Pisa “Martelli” 500g
Riso carnaroli “Pastificio di Matigge” 400g in astuccio
Salsa pronta ciliegino BIO “Tesori di Sicilia “ 330g
Bordeaux réserve “Thomas Barton”
Lonzino stagionato “Salumeria monte san Savino”
450g ca.

Offida Passerina docg “La Canosa” Servator
Pecorino camomilla “Romagna Terre” 500g ca.
Fiaschetta al tartufo “Bottega del futuro” 470/520g
Grana padano dop 285/315g stagionatura
minima 18 mesi
Mattoncino al rosmarino “Lecci della torre”
150g Dino Rosmarino
Salsa tartufata “Lecci della torre” 130g
Pomodori secchi San Marzano
“Lecci della Torre” 100g
Polenta tartufo “Antico pastificio umbro” 250g
Melanzane a filetti “Lecci della torre” 180g
Vellutata di ceci al tartufo estivo “Bella Italia” 100g
Salsa di peperoni, melanzana e ricotta
“ Lecci della Torre” 180g
Aceto balsamico di Modena igp 500ml “Gelsi”
Cotechino di Modena all’aceto balsamico
“Bellucci” 250g
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio
Condimento piccante all’arrabbiata
“Orto dei pastai” 100g
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REGALI IN SCATOLA & CASSETTA
Idee Regalo Alternative, nate da una

ricercata selezione di prodotti
enogastronomici confezionati in
scatola o in cassetta di legno
serigrafate Gaudeamus
VEDI IMBALLO a pag.71
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Spartito

€ 16,90 | Cod. 301 | Pz. 8
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)

Scatola serigrafata “Gaudeamus” / Fusilloni bio
“Antico pastificio Umbro” 250g / Nero d’Avola
Terre Siciliane igt “Il Gaggio” / Olio extravergine
di oliva Primi Frutti “Terre Francescane” 250ml /
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g
Manolo Pizzaiolo / Carciofi a spicchi conditi “Gelsi”
180g / Salsa di peperoni, melanzana e ricotta “ Lecci
della torre” 180g / Wafer nocciola Piemonte igp “Tre
Marie” Ancora Uno 175g

GAUDEAMUS
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GAUDEAMUS

Pentagramma

Pentagramma UdS

Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni) / Scatola serigrafata

tutti i prodotti in elenco
+ Cofanetto con corso di cucina (durata 3 ore)
+ Parannanza “Università dei Sapori”
+ Tagliere “Guinigi Home”

€ 24,90 | Cod. 302 | Pz. 12

“Gaudeamus” / Riso carnaroli “Pastificio di Matigge” 400g in
astuccio / Rosso Umbria igt “B.&G.” La Gaita del Falco / Spaghetti
alla chitarra “Canossa” 500g in astuccio / Salsa pronta ciliegino
di Pachino igp “Campisi” 330g / Cotechino di Modena “Antiche
delizie emiliane” 250g precotto / Lenticchie “Gelsi” 350g / Biscotti
di frolla tutto burro “Satri” 90g / Tavoletta fondente “Mafucci”
100g / Praline ripiene “Feletti” Le Eccellenze al latte 85g / Caffè
“Corsini” qualità oro 125g macinato / Set 2 tazzine Puff “Guinigi
Home” in porcellana con piattino / Ricetta Risotto con cotechino

€ 89,00 | Cod. 950 | Pz. 13

approvato da

IL REGALO NEL REGALO

Set da caffé in finissima porcellana
bianca dalle forme eleganti e
armoniose, che renderanno
la vostra pausa caffè un
momento di autentico piacere!

Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti

bontaexpress.it
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Chiave
		

GAUDEAMUS

€ 32,90 | Cod. 303 | Pz. 10
37,90 | Cod. 703 | Pz. 10

IN SCATOLA SERIGRAFATA
IN CASSETTA DI LEGNO €

/ Syrah igt “Molino a vento” / Sasso Bianco doc
Maremma Toscana “Mantellassi” / Mandorlina intrecciata mandorla e pepe “Lecci della
torre” 150g in astuccio / Pecorino di pura pecora “Busti” Il cacino 500g ca. / Tagliere in
bambù naturale “Guinigi Home” 36x15 cm / Confettura di fichi “Le Bontà del casale “ 340g
/ Torrone morbido mandorle e fichi “Di Gennaro” 150g / Caramelle “Leone” 80g astuccio
Liberty / Tavoletta fondente “Lindt” 100g
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)

IL REGALO NEL REGALO

Tagliere in bambù naturale,
resistente e di facile pulitura.
Un oggetto di grande effetto da
utilizzare direttamente sulla tavola
per tagliare pietanze o servire al
momento il vostro menù!
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Accordi

€ 42,80 | Cod. 304 | Pz. 12

Cassetta legno “Gaudeamus” / Tagliatelle funghi porcini “Dalla Costa” 250g / Rosso doc Assisi “Migliosi” Tignoso / Mattoncino al
gusto pizza “Lecci della torre” 150g Manolo Pizzaiolo / Risotto alle erbe “Grandi Risotti” bio 200g / Carciofi a spicchi conditi “Gelsi”
180g / Salame umbro con finocchio “Bottega del futuro” 380/420g / Tavoletta cioccolato fondente extra 70% con mandorla e arancia
“Baratti&Milano” 75g / Crostatina al farro con farcitura all’albicocca “Satri” 240g / Nocciole “Crispo” 130g ricoperte di cioccolato
fondente ed al latte / Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g / Grillo igt “Molino a vento”

bontaexpress.it

ordini.bontaexpress.it

GAUDEAMUS

Note

Note UdS

Cassetta legno “Gaudeamus” / Scialatielli arancia e limone
“Paisanella” 250g / Garum di tonno “Campisi” 100g in vetro
/ Offida Passerina docg “La Canosa” Servator / Risotto bio
funghi porcini “Grandi risotti” 200g / Montefalco rosso doc
“Tenuta Ermelinda” / Olio extra vergine di oliva e limone
“Galantino” in lattina 250ml / Mattoncino al rosmarino “Lecci
della torre” 150g Dino Rosmarino / Pane&pasta di carciofi e
ciliegino “Agromonte” 100g / Cantuccio al cacao “Mafucci”
180g / Vino liquoroso Santo Spirito 11 “Frescobaldi” 375ml
/ Panettone Mediterraneo “Fiasconaro” 500g / Cioccolato
grezzo alla pietra allo zenzero “Leone” 55g / Ricetta scialatielli
con carciofi, garum, olio, limone e briciole croccanti

tutti i prodotti in elenco
+ Cofanetto con corso di cucina (durata 3 ore)
+ Parannanza “Università dei Sapori”
+ Tagliere “Guinigi Home”

€ 61,90 | Cod. 305 | Pz. 13
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€ 119,00 | Cod. 951 | Pz. 14

approvato da

Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti
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GAUDEAMUS

Ritmo

Ritmo UdS

Cassetta legno “Gaudeamus”/ Fettuccine all’uovo “Filotea” 250g
/ Sugo di pomodoro con polpette di formaggio “Don Antonio”
500g / Valpolicella classico doc “Tommasi” / Olio extra vergine
di oliva “Priorelli” 100% italiano 500ml / Pecorino alla canapa
“Romagna Terre” 500g ca. / Confettura di fragole “Le Bontà
del Casale” 340g / Fiaschetta al tartufo “Bottega del futuro”
470/520g / Mandorle in guscio bio “Grimaldi” 300g / Tartufini
assoirtiti dolci “Antica torroneria piemontese” 70g / Tè alla mela
“Mlesna” 100g in cassetta legno / Crostatina al farro con farcitura
alla ciliegia “Satri” 200g / Ricetta fettuccine cacio e pepe, mandorle
tostate e limone

tutti i prodotti in elenco
+ Cofanetto con corso di cucina (durata 3 ore)
+ Parannanza “Università dei Sapori”
+ Tagliere “Guinigi Home”

€ 78,00 | Cod. 306 | Pz. 12

€ 138,00 | Cod. 952 | Pz. 13

approvato da

Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti

GRANDI ABBINAMENTI
Raffinata selezione di

salumi e formaggi
in abbinamento a
grandi vini. Usanze
che non invecchiano mai,

sapori che non si
dimenticano…
VEDI IMBALLO a pag.71
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GASTRONOMICHE

1_NORCINO & MONTEFALCO
€ 70,00| Cod. 221 | Pz. 3
Imballo serigrafato / Cesto alto intrecciato 50x30 				
Prosciutto nostrano “Nonno Amilcare”
6kg ca. intero con osso
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”

2_CHAMPAGNE & CULATELLO
€ 140,00| Cod. 222 | Pz. 3
Cassetta legno “Gaudeamus” 				
Culatello di Parma “La porchetta”
3,8kg ca. con cotenna
Champagne blanc de blancs grand cru
“Be rnard Remy”

3_SAN DANIELE & FRECCIA NERA
€ 190,00| Cod. 223 | Pz. 3
Imballo serigrafato / Cesto vimini 60x40		
Prosciutto San Daniele “Maestri Salumieri”
9kg intero con osso
Franciacorta docg brut millesimato
Freccianera “F.lli Berlucchi”				

Bontà Express NATALE 2017
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4_PARMA & BORDEAUX RÈSERVE
€ 185,00| Cod. 224 | Pz. 3

Imballo serigrafato / Cesto vimini 60x40
Prosciutto Parma dop Zuarina “Maestri Salumieri”
9kg ca. intero con osso
Bordeaux réserve spéciale “Barons de Rothschild”				

5_FOCOLARE DI BASSIANO
& SAGRANTINO
€ 149,00| Cod. 226 | Pz. 3
Imballo serigrafato / Cesto vimini 60x40
Focolare di Bassiano Riserva “Maestri Salumieri”
9kg ca. intero con osso
Montefalco sagrantino docg “Caprai” Collepiano

6_NORCIA IGP & MAGNUM SAGRANTINO
€ 183,00| Cod. 225 | Pz. 3
Imballo serigrafato / Cesto vimini 60x40				
Prosciutto igp Norcia “Nonno Amilcare”
intero con osso 9kg ca.
Montefalco sagrantino docg “Scacciadiavoli” 2010
1,5lt in cassetta legno
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GASTRONOMICHE

BATTITO
€ 57,00| Cod. 227 | Pz. 5
Cassetta legno “Gaudeamus” 			
Pecorino stagionato 60gg “Alta Tuscia” 2kg ca.
Olio extra vergine di oliva bio 100% italiano
“Le Mandrie” 500ml in lattina
Rosso doc Assisi “Migliosi” Tignoso 		
Confettura di fichi “Le Bontà del casale “ 340g

bontaexpress.it
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GASTRONOMICHE
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ARIA
€ 71,00| Cod. 228 | Pz. 4
Cassetta legno “Gaudeamus” 			
Fiocco culatello di Parma “La porchetta” 1,8kg ca.
Valpolicella classico doc “Tommasi”
Pecorino “Busti” La mini pecora vera 1kg ca. s/v
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GASTRONOMICHE

PAUSA
€ 89,00| Cod. 229 | Pz. 9
Imballo serigrafato / Cassetta legno rossa
Bordeaux réserve “Thomas Barton”
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”
Salame casareccio “Bottega del futuro” 380/420g
Lonzino stagionato “Salumeria monte san Savino” 450g ca.
Trancio di prosciutto “Bottega del futuro” 900g/1kg
Fiaschetta al tartufo “Bottega del futuro” 470/520g
Parmigiano reggiano dop 950/1050g stagionatura minima 24 mesi s/v
Pecorino di pura pecora “Busti” Il cacino 500g ca. s/v

Bontà Express NATALE 2017

100 ETICHETTE

Vini & Bollicine in
tante combinazioni
confezionati in scatola o in
cassetta di legno
serigrafate Gaudeamus
VEDI IMBALLO a pag.71
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CANTINA

ARPA € 158,00 | Cod. 400 | Pz. 7
Scatola serigrafata / Amarone della Valpolicella
docg “Zenato” / Barolo docg “Marchesi di
Barolo” Tradizione / Brunello Montalcino docg
“Ruffino” tenuta Greppone Mazzi / Franciacorta
docg Alma gran cuvée “Bellavista” / Pinot nero
doc “J.Hofstatter” riserva Màzon / Montefalco
sagrantino docg “Caprai” Collepiano
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CETRA

€ 25,80 | Cod. 401 | Pz. 7

Scatola serigrafata
Merlot Veneto igt “Il Gaggio”
Sangiovese Rubicone igt “Brusa”			
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”			
Rosso Umbria igt “B.&G.” La Gaita del Falco			
Chianti docg “Badia di Morrona” Caligiano			
Ribolla gialla Cà Stella “Anselmi”

CONTRABBASSO

FLAUTO

Scatola serigrafata
Garganega Müller Thurgau Veneto igt “Il Gaggio”
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”

Scatola serigrafata
Spumante cuvée blanche “Anselmi”				
Rosso doc Assisi “Migliosi” Tignoso

€ 8,90 | Cod. 402 | Pz. 3

€ 11,90 | Cod. 403 | Pz. 3
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CANTINA

FISARMONICA
€ 16,90 | Cod. 404 | Pz. 5

Grillo igt “Molino a vento”				
Trebbiano Rubicone igt “Brusa”			
Montepulciano d’Abruzzo doc “Il Gaggio”		
Lambrusco Reggiano doc “Medici Ermete” Quercioli

GRANCASSA

in scatola serigrafata € 22,90 | Cod. 405 | Pz. 5
in cassetta legno € 26,90 | Cod. 805 | Pz. 5

Anima umbra rosso igt “Caprai”
Müller Thurgau delle Venezie igp “Cà stella”
Nero d’Avola Terre Siciliane igt “Il Gaggio”
Syrah igt “Molino a vento”
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CANTINA

OCARINA

€ 15,80 | Cod. 406 | Pz. 3

Scatola serigrafata
Prosecco extra dry doc “Anselmi”
Prosecco Treviso doc “Castello di Roncade”

TASTIERA

€ 14,90 | Cod. 408 | Pz. 3

Scatola serigrafata
Rosso doc Assisi
“Migliosi” Tignoso
Lambrusco Reggiano doc
“Medici Ermete” i Quercioli

ORGANO

€ 24,90 | Cod. 407 | Pz. 5

Scatola serigrafata
Franciacorta docg brut 25 “F.lli Berlucchi”
Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”
Merlot Veneto igt “Il Gaggio”
Inzolia igt Terre Siciliane “Torrecorta””
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CANTINA

CEMBALO

in scatola serigrafata € 29,90
Cod. 409 | Pz. 5

in cassetta legno € 34,90
Cod. 809 | Pz. 5

Montefalco rosso doc “Tenuta Ermelinda”
/ Valpolicella classico superiore doc
“Zenato” / Barbera d’Alba Ruvei doc
“Marchesi di Barolo” / Inzolia igt Terre
Siciliane “Torrecorta”

BANJO

NACCHERE

in cassetta legno
€ 23,80 | Cod. 810 | Pz. 3

in cassetta legno
€ 23,50 | Cod. 811 | Pz. 3

Prosecco Treviso doc
“Castello di Roncade”
Ribolla gialla doc
“Bastianich”

Nero d’Avola
Chiaramonte “Firriato”
Pinot grigio
“J. Hofstatter”

in scatola serigrafata
€ 19,80 | Cod. 410 | Pz. 3

in scatola serigrafata
€ 19,50 | Cod. 411 | Pz. 3
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CANTINA

BONGO

MARACAS

in cassetta legno
€ 53,00 | Cod. 813 | Pz. 3

in cassetta legno
€ 20,50 | Cod. 814 | Pz. 3

Amarone classico Valpolicella
docg “Tommasi”		
Franciacorta docg brut
millesimato Freccianera
“F.lli Berlucchi”

Montefalco rosso bio doc
“Antonelli”			
Caeles biologico
Cataratto “Firriato”

in scatola serigrafata
€ 49,00 | Cod. 413 | Pz. 3
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in scatola serigrafata
€ 16,50 | Cod. 414 | Pz. 3

CHITARRA
in scatola serigrafata
€ 38,00 | Cod. 412 | Pz. 7

in cassetta legno
€ 43,50 | Cod. 812 | Pz. 7

Müller Thurgau delle Venezie igp
“Cà stella”
Anima umbra rosso igt “Caprai”
Dolcetto d’Alba doc “Marchesi di
Barolo” Madonna del dono
Renosu rosso “Tenute Dettori”
Lambrusco Reggiano doc
“Medici Ermete” Quercioli
Pactio Maremma Toscana rosso
igt “Fertuna”

62

Bontà Express NATALE 2017

CANTINA

CORNAMUSA
in scatola serigrafata
€ 48,00 | Cod. 415 | Pz. 7

in cassetta legno
€ 53,50 | Cod. 815 | Pz. 3

Syrah igt “Molino a vento”
Fiano di Avellino docg
“Cantine Catena” Legàmi
Montefalco rosso doc
“Tenuta Ermelinda”
Inzolia Chiaramonte “Firriato”
Franciacorta docg
“Berlucchi” Storica’61
Lagrein “J. Hofstatter”

FAGOTTO

in scatola serigrafata
€ 39,00 | Cod. 416 | Pz. 3
in cassetta legno
€ 43,00 | Cod. 816 | Pz. 3

Bolgheri rosso doc
“Le Macchiole”
Pinot nero doc
riserva Màzon
“J.Hofstatter”

SCACCIAPENSIERI

in scatola serigrafata € 38,00 | Cod. 417 | Pz. 3
in cassetta legno € 42,00 | Cod. 817 | Pz. 3

Riesling Mosella Urziger Spatlese “Moselschild” 99
Camelot “Firriato”
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CANTINA
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ORGANETTO
€ 140,00 | Cod. 418 | Pz. 5

4 Amarone della Valpolicella DOCG
in Cassetta legno

“Tommasi”
“Zenato”
“Fumanelli”
“Speri”

CONTROFAGOTTO

PIFFERO

LIRA

Cassetta legno
Toscana bianco igt “Montepepe” Degeres 2013
Montefalco sagrantino docg “Antonelli”

Cassetta legno
Turriga igt “Argiolas” Isola dei Nuraghi
Gewürztraminer Kolbenhof “J. Hofstatter”

Cassetta legno
Barolo docg “Marchesi di Barolo” Tradizione		
Franciacorta docg Alma gran cuvée “Bellavista”

€ 48,00 | Cod. 419 | Pz. 3

€ 78,00 | Cod. 420 | Pz. 3

€ 55,00 | Cod. 421 | Pz. 3
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CANTINA

VIOLINO

€ 75,00 | Cod. 422 | Pz. 5

Cassetta legno / Merlot Fronsac
“Chateau La Croix” Grand Vin de
Bordeaux 2011 / Chablis “Laroche”
Les Chanoines / Belleruche rouge
Cotes-du-Rhone “Chapoutier”
/ Pinot noir “Le Bourgogne”
Chanson père et fils

CAMPANE

CELESTA

ARMONICA

Cassetta legno
Pinot noir “Albert Bichot”
Gevrey Chambertin 2010
Pinot noir Vosne Romanée
“Aurelien Verdet”

Cassetta legno
Jean-Noel Boidron “Chateau Corbin”
Grand cru 2010 Saint Emilion
Champagne brut initial “Jacques Selosse”
Blanc de Blancs Grand Cru

Cassetta legno
Bordeaux Réserve spéciale
“Barons de Rothschild”
Champagne “Lacroix-Triaulaire”
Le Biographe

€ 130,00 | Cod. 423 | Pz. 3

€ 190,00 | Cod. 424 | Pz. 3

€ 48,00 | Cod. 425 | Pz. 3
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CANTINA
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BASSO € 88,00 | Cod. 426 | Pz. 5

LIUTO € 180,00 | Cod. 427 | Pz. 5

4 FRANCIACORTA in Cassetta legno
brut docg “Contadi Castaldi” / docg “Berlucchi” Storica’61 / docg “Monte
Rossa” prima cuvée / millesimato docg brut “Bellavista” ed. Teatro alla Scala

4 CHAMPAGNE in Cassetta legno
“Philipponnat” brut réserve / special cuvée “Bollinger” / première
cuvée “Bruno Paillard” / “Billecart-Salmon” brut riserva

MANDOLINO

OBOE

CLAVICEMBALO

Cassetta legno
Champagne special cuvée “Bollinger”
Franciacorta docg Alma gran cuvée “Bellavista”

Cassetta legno
Champagne grand brut “Perrier-Jouet”
Champagne brut “Ruinart”

Franciacorta docg “Berlucchi” Storica’ 61
Prosecco Treviso Doc “Castello di Roncade”

€ 85,00 | Cod. 428 | Pz. 3

€ 98,00 | Cod. 429 | Pz. 3

in scatola serigrafata € 19,80 | Cod. 430 | Pz. 3
in cassetta legno € 23,80 | Cod. 830 | Pz. 3
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CANTINA

Pianoforte

Sassofono

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

2 CHAMPAGNE
in Cesto intrecciato

“Krug” grande cuvée
“Dom Perignon” Vintage

“Sir Winston Churchill” 2004
“Bollinger” La Grande Année

€ 290,00 | Cod. 431 | Pz. 3

€ 280,00 | Cod. 432 | Pz. 3

Tamburo

Tromba

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

“Philipponnat” Clos des Goisses
“Jacques Selosse” Brut initial
Blanc de Blancs Grand Cru

“Egly-Ouriet” Grand Cru
millesimé 2006
“Perrier-Jouet” Belle Epoque

Violoncello

Xilofono

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

“Gaston Chiquet” brut
tradition Premier Cru
“Fleury” rosé de Saignée brut
biodinamico

“Heidsieck” Monopole
Silver Top
“Aubry” brut Premier Cru

€ 290,00 | Cod. 433 | Pz. 3

€ 90,00 | Cod. 435 | Pz. 3

€ 250,00 | Cod. 434 | Pz. 3

€ 60,00 | Cod. 436 | Pz. 3
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CANTINA

Viola € 190,00 | Cod. 437 | Pz. 5
4 CHAMPAGNE in Cassetta legno
“Franck Pascal” Reliance brut nature
“Alain Couvreur” Rémi Couvreur
“Egly-Ouriet” tradition Grand Cru
“Lamandier-Bernier” Longitude
Premier Cru Biodinamico

Trombone € 197,00 | Cod. 439 | Pz. 7
6 CHAMPAGNE in Cassetta legno
“Aubry” brut Premier Cru
“Gaston Chiquet” brut tradition Premier Cru
“Heidsieck” Monopole Silver Top
“Lacroix-Triaulaire” Le Biographe
“Billecart-Salmon” brut riserva
“Bernard Remy” Blanc de Blancs Grand Cru

Clarinetto

Ukulele

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

2 CHAMPAGNE
in Cassetta legno

“Georges Laval” Cumières
Premier Cru brut nature
“Bruno Paillard” première
cuvée brut rosé

“Jerome Prevost” La Closerie
rosé extra brut			
“Egly-Ouriet” Grand Cru
millesimé 2006

€ 130,00 | Cod. 438 | Pz. 3

€ 225,00 | Cod. 440 | Pz. 3
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CANTINA

€ 59,00 | Cod. 441

Franciacorta Alma gran cuvée
“Bellavista” 1,5lt in astuccio

Selezione di

VINI & BOLLICINE
in formato Magnum
confezionati nella tradizionale

cassetta in legno
o nell’elegante astuccio

€ 80,00 | Cod. 442

Champagne “Philipponnat”
brut réserve 1,5lt in astuccio
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ordini.bontaexpress.it

€ 29,00 | Cod. 443

Franciacorta docg “Berlucchi”
Storica’61 1,5 lt in astuccio

CANTINA

€ 29,00 | Cod. 444

Nebbiolo d’Alba doc “Marchesi di Barolo”
Michet 1,5lt in cassetta legno

€ 19,00 | Cod. 445

Montefalco rosso doc “Antonelli”
1,5lt in cassetta legno
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STRENNE / CESTI

CONDIZIONI GENERALI
A

COME ORDINARE
il valore minimo dell’ordine è di € 400,00*. Ti basterà compilare in ogni
sua parte il modulo d’ordine allegato al presente catalogo o scaricarlo
direttamente dal nostro sito www.bontaexpress.it ed inviarlo al tuo
referente commerciale, all’indirizzo ordini@bontaexpress.it o al
numero di fax 075.8012309. Sarà possibile inserire l’ordine anche on
line tramite il nostro sito ordini.bontaexpress.it. Ordinando entro
il 1° dicembre ti garantiamo la consegna entro i 10 giorni successivi
all’ordine, per gli ordini arrivati oltre tale data dovrai contattare il
nostro ufficio commerciale.
ASSISTENZA
telefonando al numero 075.8004488, tramite Whatsapp, oppure
collegandoti al www.bontaexpress.it alla sezione chat, potrai avere
immediatamente tutte le informazioni desiderate. Il nostro staff
sarà a tua completa disposizione per aiutarti nella scelta delle
confezioni regalo più adatte alle tue esigenze e per rispondere ad
ogni tua domanda.
PERSONALIZZAZIONI**
potrai rendere unica la tua confezione regalo sostituendo i prodotti
con altri presenti nel nostro catalogo. Potrai, inoltre, personalizzare
l’imballo esterno con il logo della tua azienda.
BIGLIETTI**
potrai mandarci un tuo biglietto di auguri non nominativo da inserire
nei pacchi oppure utilizzare il nostro biglietto personalizzandolo
con il tuo logo al solo costo € 0,50* cad.
OMAGGI
Al primo ordine riceverai l’omaggio Bemolle (cod 17001) e se ordini
entro il 20/11/2017 anche l’omaggio Diesis (cod 17002). Inoltre,
potrai sostituire il cesto Bemolle e scegliere l’omaggio solidale (cod
17003) per partecipare alla campagna solidarietà terremoto.
IMBALLI
utilizziamo tutti gli accorgimenti per rendere il trasporto sicuro
con adeguati e robusti imballi protettivi. Tutte le strenne ed i cesti,
infatti, sono inseriti in un pratico imballo serigrafato di protezione,
mentre le cassette in legno vengono chiuse tramite reggettatura
(vedi pag. 71).
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CONSEGNA UNICA DESTINAZIONE
Gratuita per ordini di importo superiore a € 1.000,00*; per ordini
di importo inferiore il contributo della spedizione è di € 30,00*.
È necessario segnalare all’ufficio spedizioni eventuali impedimenti
quali marciapiedi, scalini, seminterrati, etc. In caso di consegna
tassativa il costo è aumentato di € 15,00*. Per la consegna al piano
è richiesto un supplemento a pallet di € 30,00*. Le confezioni
saranno consegnate su europallet che dovranno essere restituiti,
pena addebito in fattura di € 6,00* cad.
SPEDIZIONE SINGOLA
per la spedizione del singolo collo ad un unico destinatario il costo
è di € 9,00* per l’Italia continentale e di € 12,00* per le isole. Per
usufruire di tale servizio ti basterà compilare in ogni sua parte il file
Excel predisposto (scaricabile dal nostro sito) che dovrai rinviarci
entro e non oltre il 20 novembre. Comunicandoci, inoltre, la tua
email, potrai usufruire gratuitamente del servizio tracking.
SPEDIZIONI OLTRE CONFINE
il nostro staff commerciale ti fornirà tempi e costi per tale servizio.
PAGAMENTO
SCONTO 5%		
			
SCONTO 2,5%		
Ri.ba. al 20/01/2018

bonifico bancario anticipato almeno
10 giorni prima della consegna.
Paypal anticipato o contrassegno.
supplemento € 2,50.

CONTROLLO MERCE
il cliente è tenuto a verificare - al momento della consegna ed in
presenza del trasportatore – l’integrità ed il numero dei colli
consegnati. Eventuali discrepanze dovranno essere tassativamente
segnalate sulla lettera di vettura o sul terminale PDA del corriere,
specificando la problematica riscontrata (collo non integro /
collo manomesso / collo bagnato etc.), pena nullità di reclamo.
Premesso ciò, il controllo e la verifica della merce all’interno dei
colli consegnati, deve essere compiuto entro e non oltre 48 ore dalla
consegna. Per la risoluzione di qualsiasi problematica contatta il tuo
referente commerciale al numero 075.8004488 oppure scrivi una
mail a servizioclienti@iguinigi.com entro gli 8 giorni previsti dalla
vigente normativa.

* IVA esclusa. / ** Per tempi e costi contatta il nostro ufficio commerciale. NB: TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL CATALOGO SONO IVA ESCLUSA. L’AZIENDA SI RISERVA DI SOSTITUIRE I
PRODOTTI EVENTUALMENTE NON DISPONIBILI CON ALTRI DI PARI QUALITÀ E VALORE.
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STRENNE / CESTI

COME VIAGGIANO I VOSTRI REGALI...

1

4

6

3

2

5

1 Imballo per scatole

4 Imballo per cesto

6 Imballo per spedizione singola

2 Scatole Gaudeamus

5 Cesto confezionato

7 Cassette in legno

3 Strenne con manici

7

con film trasparente
e fiocchi in raso

chiuse con reggetta

SPEDIZIONE STANDARD
Strenne _ Imballo serigrafato (pezzi per imballo: 4 piccole / 3 medie-grandi)
Cesti _ Robusto imballo singolo (pezzi per imballo: 1)
Scatole serigrafate “Gaudeamus” Imballo (pezzi per imballo: 9 piccole / 3 medie / 1 grande)
Cassette in legno_ chiuse tramite reggettatrice (no imballo)
SPEDIZIONE AL SINGOLO DESTINATARIO
Strenne _ cassette in legno _ scatole serigrafate vengono avvolte in pluriball
e poi inserite singolarmente in relativo contro imballo di protezione.
Cesti _ con il proprio imballo vengono avvolti nel pluriball
e poi messi nel relativo contro imballo di protezione.

71

MODULO D’ORDINE
COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE E SPEDIRLO VIA MAIL A ordini@bontaexpress.it
O VIA FAX AL NUMERO +39.075.8012309 - il form è scaricabile dal sito www.bontaexpress.it
DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna
nera o blu. Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello
stesso i campi in grassetto sono obbligatori.

SI

Indirizzo

NO

DESTINAZIONE UNICA

Cap

Città

Prov.

Compilare solo se diverso dalla sede legale

C/o

Partita IVA

Indirizzo

C.F.
Responsabile Acquisti

Cap

Tel.

Fax

Cell.

Mail/PEC

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

sconto 2,5% pagamento anticipato

ri.ba. 20/01/2018 (+ €2,50)

Banca (in caso di ri.ba.)
ABI

CAB

Data di consegna

Prov.

Sig.

sconto 5% bonifico bancario anticipato min. 10 gg. prima della consegna
sconto 2,5% Contrassegno

Città

Consegna tassativa (+€15,00)* il

Con biglietto Bontà Express (+ € 0,50 cad.)*

al
/

/2017

Consegna al piano (+€30,00 a pallet)*
Con OMAGGIO SOLIDALE art. 17003

(scegliendo l’omaggio solidale rinuncerai a ricevere l’art. 17001, vedi pag. 3)

CODICE

TIMBRO E FIRMA

LA FIRMA È VALIDA ANCHE AI FINI DI ACCETTAZIONE
DELL’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA E DELLE CLAUSOLE DI
CONSENSO ESPLICITO

CONSEGNA A SINGOLI DESTINATARI
Con biglietto da voi fornito (spedire a I Guinigi Lucca Srl - Via
dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG)

DATA ORDINE
Settimana dal

Tel.

Note: il biglietto non dovrà essere nominativo quindi non dovrà riportare i
dati del destinatario della confezione.
QUANTO NON ESPRESSAMENTE ELENCATO NELLA DESCRIZIONE DELLE
FOTOGRAFIE È DA CONSIDERARSI COME PURO ELEMENTO DECORATIVO

DESCRIZIONE

REFERENTE COMMERCIALE

Q.TA’

VALORE UNITARIO

Q.TA’ TOT.

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE

€
L’ORDINE SI INTENDE UFFICIALE SOLO DOPO NOSTRA APPROVAZIONE

Eventuali variazioni del presente ordine dovranno pervenire in forma scritta tramite fax o email. Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. Sottoscrivendo l’ordine si intendono
accettate le condizioni generali riportate a pag. 70 del presente catalogo.
*iva esclusa

w w w . b o n t a e x p r e s s . i t

o r d i n i @ b o n t a e x p r e s s . i t

Ragione Sociale

Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e s.m.i - Compilando ed inviando il presente modulo d’ordine
debitamente firmato, il Committente autorizza I Guinigi Lucca Srl al trattamento informatico e/o cartaceo
dei dati personali in esso contenuti, allo scopo di adempiere a quanto previsto dal contratto e quanto
necessario per esigenze amministrative, contabili e fiscali. I dati forniti a tale scopo sono quindi obbligatori,
pena l’impossibilità a procedere alla spedizione di quanto ordinato. Il Committente autorizza al trattamento
dei dati anche per altre iniziative future di promozione commerciale e marketing da parte de I Guinigi
Lucca Srl. Il committente è consapevole che l’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.iguingi.com
e che gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del citato Dlgs 196/03. Il Committente, inoltre, autorizza la
comunicazione dei dati a soggetti terzi di comprovata fiducia de I Guinigi Lucca Srl per altre iniziative
future di promozione commerciale e marketing da parte di detti soggetti

CONTATTI
T. 075.800.44.88
F. 075.801.23.09
Produzione
Ordini
Spedizioni
Ufficio IT

produzione@bontaexpress.it
ordini@bontaexpress.it
logistica@bontaexpress.it
ufficioit@bontaexpress.it

Ufficio grafico

ufficiografico@bontaexpress.it

Bontà Express
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06083 Bastia Umbra (PG)
info@bontaexpress.it
www.bontaexpress.it
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Daniele Retini

DIRETTORE COMMERCIALE

danieleretini@iguinigi.com

Christian Bagiacchi christian.b@bontaexpress.it
Loredana Carone
Ombretta Rossi

art director Antonella Carone
photo Michele Tortoioli Perugia
graphic design & illustrations Michela Bastianelli
O.G. Officina Grafica snc - Foligno (Pg)

loredana.c@bontaexpress.it

printed by Tipografia Luce Srl - Osimo (An)

ombretta.r@bontaexpress.it

si ringrazia Marcello e Iole per la location e l’ospitalità

www.bontaexpress.it

