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VINCITORI DEL PREMIO TRE PANI

Piazza Vittorio Emanuele II, 
Piove di Sacco (Padova)

049.5840278
info@fornoveneziano.it
www.fornoveneziano.it

Resta aggiornato sulle novità!



CONFEZIONI
NATALIZIE

Panettone classico 
con uvetta e bolle d'arancio

1 confezione frollini natalizi 
1 confezione prodotto salato
(crackers o grissinetti) - € 25
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Focaccia Veneziana semplice 500gr 
1 confezione frollini natalizi 

2 confezioni prodotto salato - € 27

Focaccia Veneziana farcita 600gr 
2 confezioni frollini natalizi

3 confezioni prodotto salato - € 35
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I prezzi si intendono 
IVA inclusa

Personalizzazioni 
su richiesta

Chiama
049.5840278



CONFEZIONI NATALIZIE

Focaccia veneziana semplice 500gr 
1 bottiglia di vino biologico - € 254

Focaccia Veneziana farcita 600gr
 4 confezioni frollini natalizi

4 confezioni prodotti salati - € 45
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2 confezioni frollini natalizi 
1 confezione di meringhette

2 confezioni prodotti salati - € 20

6

I prezzi si intendono 
IVA inclusa

Personalizzazioni 
su richiesta

Chiama
049.5840278

10 prodotti salati tra crackers, grissini,
crostini e pan biscotto - € 307



PANETTONE
panettone classico con uvetta e bolle

d'arancia (senza i canditi) 

I prezzi si intendono 
IVA inclusa

Personalizzazioni 
su richiesta

Chiama
049.5840278

Le focacce e il panettone possono essere ricoperto di
cioccolato fondente e/o cioccolato bianco

72 ore di lievitazione naturale, 
pasta madre 

e tre lenti rimpasti a mano 

-panettone classico con uvetta e bolle
d'arancia (senza i canditi) 

- semplice
-gocce di cioccolato

-ai frutti di bosco
-bolle d'arancia

-gocce di cioccolato e frutti di bosco
-gocce di cioccolato e bolle d'arancia

ricoperte di leggera glassa alle mandorle

 FOCACCE NATALIZIE



I NOSTRI BISCOTTI

I prezzi si intendono 
IVA inclusa

Personalizzazioni 
su richiesta

Chiama
049.5840278

-frollini natalizi semplici 
-con gocce di cioccolato

-al cacao
-alla zucca

-zucca e gocce di cioccolato
-cuori ai cereali 

-positano con cereali e arancio 
-"zenzì" con zenzero e cereali 

-canestrelli 
-cantucci alle mandorle 

-cantucci al cioccolato 
-zaeti classici veneti

 

-olio extra vergine di oliva 
-cereali con farine tostate

 -integrali 
-farro

-alla curcuma 
 -al rosmarino
 -senza lievito
-al pomodoro

-alla zucca

I NOSTRI
CRACKERS



I NOSTRI GRISSINI

I prezzi si intendono 
IVA inclusa

Personalizzazioni 
su richiesta

Chiama
049.5840278

-bianco duro e croccante
-bianco friabile

-cornetti ai cereali tostate
-cornetti friabili integrali

-treccine integrali
-bussolà croccanti chioggiotti

-bussolà friabili 
 

IL TRADIZIONALE
PAN BISCOTTO

-olio extra vergine di oliva
 -senza grassi

 - cereali con farine tostate
- integrali 

- 100% kamut biologico
 -100% al farro con lievito madre

-con farina di avena e lupini 
-alla curcuma 

-alla zucca


