
Stella di Natale®

Natale 2021

Per ognuno c’è una buona stella

Nella Stella di Natale® si nasconde un tesoro!
La persona che lo troverà sarà il Re del Natale.
Il tesoro è un prezioso ciondolo di ceramica 
artistica fatta a mano che solo il Re avrà il 
privilegio di appendere sull’albero.
 
Quindi prestate tutti attenzione e... buona ricerca!

Nel linguaggio dei fiori e delle piante la Stella di 
Natale è il simbolo benaugurante per eccellenza, 
in quanto incarna lo spirito della rinascita e 
serenità delle feste natalizie.
Con lo stesso spirito, noi della Pasticceria 
Montereale, abbiamo creato il dolce Stella di 
Natale®, fatta con il sorriso e l’amore per le cose 
semplici.

Un soffice montato di mandorle e cacao al profumo di 
fava tonka, racchiuso in una fragrante pasta frolla.

fai il tuo ordine

Stella di Natale®
€ 25,00

Provate la Stella di Natale® abbinando il Ramandolo docg di M. Zaccomer.



BiscottoPordenone®

Natale 2021

Un Natale dal sapore autentico

BiscottoPordenone®, prodotto tipico artigianale, e L'Amaro di BiscottoPordenone®, 
dal sapore secco e persistente, nasce dalla macerazione in alcooldi 
BiscottoPordenone® con l'aggiunta di grappa, erbe aromatiche naturali e 
arancia amara.

È il dolce tipico di Pordenone, creato e realizzato dalla 
Gelateria Pasticceria Montereale, con il marchio 
registrato presso la Camera di Commercio, con una 
ricetta che ben richiama i gusti e sapori della nostra  
tradizione e territorio.

fai il tuo ordine

Box regalo
€ 35,00



Dolce Friuli

Natale 2021

Per le feste più attese un racconto di tradizione e territorio

Il Dolce Friuli deve il suo nome alla sua caratteristica forma a chiocciola: infatti, 
nel dialetto locale, gubat significa avvolgere.

È il dolce simbolo del Friuli, il regalo per augurare prosperità e ricchezza.
Fatto con pasta lievitata dolce, avvolto a mano su se stesso per assumere la 
tipica forma a spirale, contiene al suo interno un ricco ripieno di 
BiscottoPordenone® e nocciole tritati, noci, uvetta, pinoli, miele e L'Amaro di 
BiscottoPordenone®.

L’abbinamento ideale per questa prelibatezza a fine pasto è un vino dolce, 
possibilmente passito: in Friuli gli abbinamenti tradizionali sono con Verduzzo, 
Ramandolo e Picolit. Un consiglio da intenditori: inumidire la fetta del dolce 
con L'Amaro di BiscottoPordenone®.

Il Dolce Friuli, la nostra Gubana, tipico dolce della 
tradizione  delle valli del Natisone.

fai il tuo ordine

Dolce Friuli
€ 20,00

Provate il Dolce Friuli in abbinamento al Ramandolo docg di M. Zaccomer.



Natale 2021

Condividi con chi ami
la gioia delle Feste più belle

con un pensiero speciale!

Visita il nostro e-shop e scopri la dolcezza 
autentica del Natale...

https://www.biscoshop.it/


