


Enoteca - Bottiglieria - Winebar

in  collaborazione con 

SERVIZIO DI CONSEGNA
A domicilio: il costo varia in base
alla zona, in alcune zone la
consegna è gratuita!
Corriere espresso: consegna in
tutta Italia.

CONTATTI
WINEFASHION
Via Nazionale 8, Buttrio (UD)
+39 3467904841
info@winefashion.it

ORARI
NEGOZIO - BOTTIGLIERIA
mart e merc: 15.30 - 19.30
giov, ven e sab: 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30
lun e dom: chiuso

WINEBAR - ENOTECA
dal mart al sab: 17.30 - 20.30
lun e dom: chiuso



ALPENZU  100% Frutta 

BOLLICINE CONSIGLIATE

La Rudinja Ribolla Gialla Spumante 75 cl   |   10 euro
Luisa Ribolla Gialla Spumante 75 cl             |  14,50 euro
La Morandina Moscato d'Asti 75 cl            |  13,90 euro

PANIFICIO
ARTIGIANALE
PATTI 

Grissini pacco grande 200 gr                       |   4,10 euro
Torcetti 200 gr                                               |  6,00 euro
Paste di Meliga 200 gr                                 |  6,00 euro
Babà in Vasocottura 160 gr                       | 11,00 euro
Amaretti Morbidi 200 gr                             |  6,00 euro

PANIFICIO ARTIGIANALE 
DEL FORO

Strucchi  200 gr                       |   10 euro
Gubana   400 gr                       |   12 euro

Composte di frutta  350 gr                                   |   7,50 euro
Crema spalmabile di nocciole e cacao 270 gr |  9,50 euro
Crema spalmabile pere e cioccolato 250 gr    |  6,00 euro
Salsa Pepe Verde, BBQ, Pere al Vino 130 gr    |  4,90 euro
Frutti sciroppati 270 gr                                         |  7,50 euro



UOVA PLATÓ

Confezione da 6 ovetti:
cioccolato al latte con strato
croccante di cioccolato
fondente e morbido cuore
alle nocciole e mandorle

UOVO CREMINO FIAT

Classico 400 gr                       |  39,90euro
Fondente 400 gr                    |  39,90 euro
Pistacchio 450 gr                   |  45,00 euro

FIORI DI CIOCCOLATO
Fondente e Arancia, Bianco e
Amarena, Latte e Cocco,
Fondente e Gruè di cacao

Majani sceglie solo le migliori varietà di cacao per creare
i suoi capolavori di cioccolato, seguendo le fasi della
lavorazione dal seme al prodotto finito.

MAXIOVETTE
AI 3 CIOCCOLATI

40 gr |   5,50 euro

Doppio strato - con sorpresa in argento

Uova piatte grandi - 
con sorpresa in argento

250 gr           |   25 euro

Latte e nocciole
Fondente e nocciole
Fondente e lampone
Bianco e pistacchi
Bigusto

100 gr |   8,20 euro



UOVO CLASSICO CON FIOCCO

Cremino Classico 250 gr                |  24 euro
Cremino Pistacchio 250 gr            |  24 euro
Cremino Extra Noir 250 gr            |  24 euro

Al latte 210 gr          |   14 euro
Fondente  210 gr     |   14 euro

Cioccolateria e confetteria di prestigio fondata nel 1858
a Torino, crea le sue specialità avendo cura del controllo
delle materie prime fin dall'origine.

UOVO NOCCIOLATO 1858
Nocciolato Gianduja 370 gr                |  32 euro
Nocciolato  Extra Fondente 370 gr   |  32 euro

UOVO CREMINO



COLOMBE 

AL PISTACCHIO
38B - farcita con crema al pistacchio, ricoperta
di glassa al cioccolato bianco e pistacchi interi
tostati

LE SPECIALI 1 kg   |   35  euro

81  - con albicocche e gocce di cioccolato bianco 
89  - con Kumquat (antichi agrumi cinesi definiti "oro
arancione" prodotti in Sicilia) e pistacchio

42B  - tradizionale con uvetta, canditi e
zibibbo
40B  - con gocce di cioccolato puro
103B - con amarene e crunch di cioccolato 

500 gr  |  17,90 euro

500 gr  |   22  euro



Sacchetto
amaretti 
7 euro

COLOMBA CLASSICA

Tradizionale con uvetta e canditi. 

Superfino Carnaroli     1 kg | 5,70 euro
Superfino Roma           1 kg | 5,70 euro
Vialone Nano                1 kg | 5,70 euro
Risotto con Porcini    300 gr| 6,30 euro
Risotto agli Asparagi  300 gr| 6,30 euro 

Riso italiano (Scadasole - PV)
in sacchetto cotone decorato

COLOMBE CIOCCOLATO E FRUTTA

con amarena e gocce di cioccolato  
con cedro e gocce di cioccolato 
con albicocca e gocce di cioccolato 
con frutti rossi e gocce di cioccolato 
con zenzero e limone novità 

1 kg   |   28  euro

COLOMBA AL PISTACCHIO
Colomba farcita con crema al pistacchio, ricoperta di glassa al cioccolato bianco
e granella di pistacchio di Bronte
1 kg   |   34 euro

750 gr   |   22  euro



Via Nazionale 8, Buttrio (UD) | +39 3467904841 | info@winefashion.it | www.winefashion.it
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Dato il momento storico che stiamo vivendo, i prezzi pubblicati potranno subire variazioni in aumento o in
diminuzione in base alle scelte dei produttori.


