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L’ECCELLENZA. Proponiamo prodotti di alta qualità, stra-
ordinariamente b uoni, per regalare u n’esperienza u nica 
ed entusiasmante a tutti gli amanti della pasticceria.

Golosi d i Salute è  l a pasticceria artigianale attenta alla 
salute, ma golosa, per CHI ama il piacere del dolce in modo 
leggero, naturale e di stagione, senza grassi vegetali idro-
genati o oli raffinati; una pasticceria buona non solo per 
persone con vincoli alimentari, ma p er t utti c oloro che 
vogliono mangiare in maniera corretta, sana e naturale.

La GENUINITÀ. La n ostra è una pasticceria vera, che 
utilizza ingredienti autentici. CUORE, PASSIONE, SCIENZA 
e TECNICA. Il nostro è un modo di fare pasticceria che non 
va a discapito del gusto, e che propone un’alternativa adatta 
a tutti, con una grande attenzione per valori nutrizionali e 
calorici. 
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Panettone Classico
uvetta e canditi g750

Impasto ricco di fresche fragranze grazie all’uvetta e ai canditi di 
arancia e cedro. A completare il tutto una copertura croccante di 
glassa alle nocciole, mandorle e granella di zucchero.
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Panettone 
Giandujone g750

Impasto realizzato con la nostra crema Cacao & Nocciole al 46% di nocciole 
Tonde Gentili Trilobate in pasta, con all’interno squisite gocce di cioccolato 
fondente. Per deliziare il gusto, viene ricoperto con una glassa croccante al 
cacao e nocciole, con granella di zucchero e di nocciole.
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Panettone
Stratosferico
Impasto classico con deliziose gocce di cioccolato fondente, farcito 
con la nostra golosa crema Cacao & Nocciole al 18% di nocciole Tonde 
Gentili Trilobate in pasta. Ricoperto da una glassa croccante
di cioccolato fondente e granella di nocciole.

g1000
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Panettone tradizionale
di Ugo Alciati g1000

Impasto tradizionale a cura dello chef stellato Ugo Alciati
del ristorante Guido, nella villa reale di Fontanafredda, Serralunga d’Alba.



Golosi di Salute S.r.l. - SS. 231, Z.I. 2/C - 12066 - Monticello d’Alba (CN)
Telefono: +39 0173 466677 • Fax: +39 0173 466645 - Email: info@golosidisalute.it • www.golosidisalute.it


