Catalogo Aziende Natale 2021

Nati sotto una buona stella
Per imparare serve qualcuno che insegni.
Perché un prodotto diventi speciale serve prendersene cura.
Sotto ogni buona stella brillano le nostre storie.
Il Maestro racconta un segreto tramandato nel tempo.
Passione e unicità sono un ponte che lega tradizione e
innovazione. Nelle nostre botteghe i ragazzi traducono ogni
insegnamento in delizie culinarie e artigianali.
La qualità è una ricetta fatta di ingredienti ed esperienze.

Emozionati, sotto una buona stella.
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Antonio mentre inforna
In pasticceria per riscoprire
se stessi e le proprie passioni

Fidati sempre del coraggio e della gentilezza.
Ho imparato a contare il tempo con i passi: misurano il mio percorso.
Non ho mai smesso di credere: nel sole, nella terra, nei miei biscotti.
C’è zucchero e farina, burro e lievito. Ci sono i miei sorrisi, la paura di
sbagliare, i consigli di Sara che ha sempre creduto in me.
Tutto l’amore che restituisce un mondo meraviglioso lo inforno
insieme a loro: i miei biscotti. Li ho sognati proprio così.
Sotto una buona stella.
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Cometine
Gustose frolle al cacao e alla vaniglia,
dal profumo inconfondibile.
Spolverate una a una con zucchero
di canna, che dona l’inconfondibile
croccantezza. Disposte in fila, alternando
il gusto, all’interno di un’elegante
confezione regalo.

140 grammi
8€
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Tris di
Biscotti
La nostra selezione di biscotti da the
all’interno di un’elegante confezione regalo.

Classico - 90 gr

Frollino alla vaniglia, gustoso e friabile. Una nota di
dolcezza per bilanciare il gusto intenso del the.

Cannella - 90 gr

Frollino alla cannella con cocco e sesamo bianco.

Zenzero - 90 gr

Frollino allo zenzero con semi di papavero
dal profumo speziato e aroma intenso.

12€
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Tre
Moschettieri
Stelline - 110 gr

Gustose frolle al cacao e vaniglia dal profumo
inconfondibile. Spolverate una ad una con zucchero di
canna, che dona l’inconfondibile croccantezza.

Meringhe - 40 gr

Irresistibili dolcetti nati dall’unione di due soli ingredienti:
albumi e zucchero. Leggere e delicate al punto giusto.

Pasta di mandorle “Re” - 120 gr

La nostra Pasta reale rivista nella forma e nel gusto,
con arancia. Cuore dolce e morbido,
decorata in superficie con scorza di agrumi.

14€
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Scatola in latta
Cielo-Terra
Tra cielo e terra: le illustrazioni presenti
sulla scatola ti accolgono nel mondo di Cometa
dentro la semplicità della vita quotidiana.
La nostra latta rende speciale ogni momento
della giornata e ti accompagna nel tempo,
conservando i tuoi ricordi più preziosi.

Stelline - 110 gr

Gustose frolle al cacao e vaniglia dal profumo
inconfondibile. Spolverate una ad una con zucchero
di canna, che dona l’inconfondibile croccantezza.

Giravolti paprica
dolce e rosmarino - 70 gr

Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un tarallo
vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Il rosso brillante della paprica, con il suo gusto dolce
e fruttato, si sposa con il rosmarino, eccellenza del
mediterraneo.

Pasta di mandorle “Re” - 120 gr

La nostra Pasta reale rivista nella forma e nel gusto,
con arancia. Cuore dolce e morbido,
decorata in superficie con scorza di agrumi.

Mandorle salate - 80 gr

Mandorle lavorate con albume e sale marino, dorate in
forno a bassa temperatura.

20€
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Stellone
Dolce artigianale a lievitazione naturale farcito
con fichi secchi e noci, dal caratteristico
profumo speziato di cannella e noce moscata.
La riscoperta della cucina popolare, arricchita
da sapori e profumi ricercati, dà vita al nostro
Re dei lievitati.

750 grammi

25€
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Box Viola
Pan Giorgino - 380 gr

Il nostro dolce lievitato per tutti i giorni:
estremamente soffice e profumato alla vaniglia.
Caratterizzato da un taglio a treccia e spennellato
con uovo per un’ultima doratura in forno.

Giravolti dolce e salato - 70 gr

Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un
tarallo vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Tuffandosi nello zucchero, creano
un sapore unico e tutto da scoprire.

Giravolti curcuma e timo - 70 gr

Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un
tarallo vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Il gusto delle erbe mediterranee arricchito da un
profumo asiatico creano
un’esplosione unica di colori e sapori.
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Giravolti paprica
dolce e rosmarino - 70 gr

Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un tarallo
vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Il rosso brillante della paprica, con il suo gusto dolce
e fruttato, si sposa con il rosmarino, eccellenza del
mediterraneo.

Pasta di mandorle “ Regine” - 120 gr

La nostra Pasta reale rivista nella forma e nel gusto,
con arancia.Cuore dolce e morbido, decorato
in superfice con mandorla.

30€

Box Rosso
Stellone - 750 gr

Dolce artigianale a lievitazione naturale farcito con fichi
secchi e noci, dal caratteristico profumo speziato
di cannella e noce moscata. La riscoperta della cucina
popolare, arricchita da sapori e profumi ricercati,
dà vita al nostro Re dei lievitati.

Stelline - 110 gr

Gustose frolle al cacao e vaniglia dal profumo
inconfondibile. Spolverate una ad una con zucchero di
canna, che dona l’inconfondibile croccantezza.

Pasta di mandorle “Re” - 120 gr

La nostra Pasta reale rivista nella forma e nel gusto, con
arancia. Cuore dolce e morbido,
decorati in superfice con scorza di agrumi.

15

Mandorle salate - 80 gr

Mandorle lavorate con albume e sale marino, dorate in
forno a bassa temperatura.

Giravolti dolce e salato - 70 gr

Filoncini di pasta dura all’olio con vino bianco: un tarallo
vestito di nuovo nella forma e nel sapore.
Tuffandosi nello zucchero, creano un sapore unico e
tutto da scoprire.

45€

Box Arancione
Stellone - 750 gr

Dolce artigianale a lievitazione naturale farcito con
fichi secchi e noci, dal caratteristico profumo speziato
di cannella e noce moscata. La riscoperta della cucina
popolare, arricchita da sapori e profumi ricercati, dà
vita al nostro Re dei lievitati.

1 sottopiatto

A scelta della serie “l’Italia di Cometa”

I soggetti di questa serie sono un inno all’Italia e
alla sua bellezza: 24 finestre aperte sulle nostre
meravigliose città. Realizzati in legno di betulla.

1 sfera

Ricoperta da foglie di eucalipto dorate
La nostra proposta per arricchire il tuo albero di
Natale. Realizzata dai ragazzi della Bottega del Verde
Diametro cm 10
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1 bottiglia di moscato IGT - 0,75L
Varietà:
100% moscato
Tipo di raccolta: Manuale in cassetta da 15 Kg.
Affinamento:
Fermentazione in vasche d’acciaio
Colore:
Giallo paglierino brillante
Sentori:
Fragrante con sentori di fiori
di sambuco, miele d’acacia,
mela renetta e salvia.
Abbinamenti: Pasticceria secca, torte a base
di crema, crostate di frutta.
Vol. 5,5 %

80€

Anna e Venezia,
cuori che battono all’unisono
In viaggio per l’Italia alla scoperta delle sue bellezze,
cercare ispirazione e dar vita a nuovi prodotti
I cunicoli di Venezia somigliano agli anfratti in cui mi rifugio per trovare
ispirazione. La sequela di ponti sembra una fila di gemme incastonate nella
splendida collana che è il Canal Grande - adagiato al collo della città a
carezzarne gli spazi, le architetture, la storia - mentre il Ponte di Rialto
è il più prezioso dei suoi gioielli. Di là le gallerie dell’Accademia, chiese,
musei, calli e campielli; di qua San Marco, con la Basilica, Palazzo Ducale,
il Campanile, la Torre dell’Orologio.
L’intreccio di canali è un raccordo tra i ponti, le architetture, le circostanze,
i sogni di centinaia di donne e uomini che a Venezia consegnano
un desiderio: serve a ricordarmi che ogni approdo è una straordinaria
ripartenza. Quando sono al centro della piazza, chiudo gli occhi e sento
il mio cuore battere all’unisono con quello della città. Torno a casa con la
vitalità di cui Venezia mi fa dono, poi lascio che vi si rifletta dentro - come
fossi uno dei suoi numerosissimi canali - tutto il mio lavoro.
Sotto una buona stella.
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Confezione
Tre Vini
Chardonnay - 0,75L
Affinamento:
Colore:
Sentori:
Abbinamento:

60% in barrique e 40%in acciaio.
Giallo paglierino.
Frutta gialla, mango pesca, fiori gialli,
miele e piacevoli note di vaniglia.
Frutti di mare, crostacei e formaggi di capra.
Vol. 10,5%

Pinot Nero IGT - 0,75L
Affinamento:
Colore:
Sentori:
Abbinamento:

Acciaio.
Rosso carminio.
Mirtillo, fragoline di bosco, lampone.
Formaggi di media stagionatura,
carni bianche e rosse.
Vol. 12,5%

Moscato IGT - 0,75L
Varietà:
100% moscato
Tipo di raccolta: Manuale in cassetta da 15 Kg.
Affinamento:
Fermentazione in vasche d’acciaio
Colore:
Giallo paglierino brillante
Sentori:
Fragrante con sentori di fiori
di sambuco, miele d’acacia,
mela renetta e salvia.
Abbinamenti: Pasticceria secca, torte a base
di crema, crostate di frutta.
Vol. 5,5%

35€
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Biglietto Natalizio con busta
Personalizzabile
con logo o immagine

2€
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Listino Prezzi
Iva inclusa
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8€

2€

Sotto ogni buona stella brillano le nostre storie
e nascono i prodotti di Cometa, per il tuo Natale.
Con il tuo acquisto permetterai a tanti ragazzi
di imparare un mestiere, di riscoprire se stessi
e le proprie capacità giorno dopo giorno.

Per info e acquisti:
				shop@puntocometa.org
				342 75 58 753
Disponibile servizio di spedizione personalizzato
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Tel: 342 75 58 753
shop@puntocometa.org | www.shop.puntocometa.org

@amicidicometa

