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una
famiglia 
Italiana

Famiglia Rocco è la storia della 
nostra azienda che da 3 generazioni 

trasmette garanzia di valori 
irrinunciabili nella scelta dei prodotti 

alimentari che offre. 

Noi infatti crediamo nella Qualità, nella 
Genuinità e nella Freschezza ed è con 

instancabile ricerca che ci adoperiamo 
per proporre eccellenze alimentari che 

soddisfino la sensibilità del gusto. 

Ricerca, Garanzia e Qualità delle 
nostre selezioni sono il prestigio 

dell’azienda.

le tue confezioni 
curate a mano

Tutte le proposte possono essere confezionate su scatola 
o cesta (su richiesta), la dimensione della scatola dipende 
dal numero di prodotti che contiene la proposta. Ogni 
confezione è curata in ogni minimo dettaglio ed eseguita 
rigorosamente a mano.

un regalo firmato
Curiamo il tuo regalo e ci piace farlo in ogni piccolo 
dettaglio. Ogni confezione può essere firmata con il tuo logo 
o un messaggio con cartellini o fasce personalizzate.

creiamo proposte      
personalizzate
secondo il gusto 
e le esigenze del cliente

Per le spedizioni in Europa si garantisce l’arrivo entro 
il 10 aprile con ricevimento ordine entro il 5 aprile 2020. 
Le immagini contenute nel catalogo sono a puro scopo 
indicativo. 

Ogni oggetto ritratto nelle foto è da intendersi escluso se 
non riportato nella descrizione della singola proposta. 

note
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Guscio 
d’autore

18,80 €
iva esclusa

vat excluded

1. Uovo Nougatine cioccolato extra 
fondente con nocciole caramellate 250g 
in cilindro di latta Venchi  

Shopper Venchi

4

1. Colomba classica con canditi e 
uvetta 1kg Flamigni

Shopper Flamigni

Primavera
19,00 €

iva esclusa
vat excluded
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Fiori 
d’arancio

21,70 €
iva esclusa

vat excluded

1. Colomba classica                    
senza canditi 750g Flamigni

2. Fior d’arancio DOCG   
Spumante dolce Le volpi

  

Valigetta con cordoncini                   
e nastro in tessuto

6

1. Uovo Nougatine cioccolato extra fondente 
con nocciole caramellate 250g in cilindro     
di latta Venchi 

2. Fior d’arancio DOCG Spumante dolce            
Le volpi  

Valigetta con cordoncini e nastro in tessuto

Pasqua con 
chi vuoi
25,00 €
iva esclusa
vat excluded
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1. Colomba classica con canditi         
e uvetta 1kg Flamigni

2. Ovetti assortiti in borsina regalo 
200g Venchi

Valigetta con cordoncini e nastro      
in tessuto

Ovetti
e canditi 
28,00 €
iva esclusa
vat excluded

1. Colomba classica con 
canditi e uvetta 1kg Flamigni

2. Uovo di cioccolato al latte 
e/o fondente 220g Venchi

3. Fior d’arancio DOCG 
Spumante dolce Le volpi

Valigetta con cordoncini e 
nastro in tessuto

Dolce 
sorpresa

38,00 €
iva esclusa

vat excluded



Per info
e ordini:

T +39 049 5817019 

info@famigliarocco.com
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