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*/ 1 BOTTIGLIA di BUONAMICO SPUMANTE BRUT PARTICOLARE ROSE' DOC (valore 15€)  
Dalla prima cantina toscana di spumanti, un elegante Metodo Charmat vincitore della categoria Rosé Sparkling Star 
e 3° degli Charmat italiani. “Particolare” per la tecnica produttiva (da cui il nome) che lo rende eccezionalmente 
armonico ed elegante, vinifica in bianco le uve rosse Syrah e Sangiovese, tradizionali delle colline di Montecarlo. Il 
bouquet è fragante, evoca frutti rossi, in bocca è fresco e poco zuccherino, il perlage è fine e persistente. Il Brut 
delle grandi occasioni (non presente in grande distribuzione). 
 
*/ 1 PANETTONE ARTIGIANALE (valore 20€) 
Impastato con lievito madre in un processo lungo ben 70 ore, l’antica ricetta tradizionale con i migliori ingredienti 
freschi, senza conservanti né coloranti, né OGM.  
 
*/ 3 ASTUCCI di PRALINE di CIOCCOLATO FONDENTE 60% e LIME e CIOCCOLATO AL LATTE e PISTACCHIO e  
ZAFFERANO (400g c.ca, val 15€) – Gluten Free  Dragées di mandorle e/o pistacchi e filetti di limone ricoperti di 
cioccolato aromatizzato. Cioccolato e ingredienti di alta qualità, Made in Italy. 
 
*/ 2 BUSTE DI RICE CRACKERS ASSORTITI (140, valore 6€) – Gluten Free    Appetizer di riso al forno, fragranti e 
sapidi, perfetti per la preparazione rapida di canapé multigusto. Senza glutine, si accompagnano egregiamente alle 
migliori bollicine. 
 
*/ 1 KIT di cartoline augurali ispirate alla Lettera sulla Felicità di Epicuro (2 soggetti in 10 copie, valore 10€). 
CONFEZIONE CARTONATA REGALO, CON NASTRO (ed EVENTUALE ADESIVO AZIENDALE) 
VANTAGGI PER I SOCI E I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE: 
DA #1 A #10 GIFT BOX = € 41 + Iva cad. Invece di 69€    
DA #11 A #20 GIFT BOX = € 38 + Iva cad.  
DA #21 A #50 GIFT BOX = € 36 + Iva cad.  
DA #51 A #100 GIFT BOX = € 34 + Iva cad.  
(possibile personalizzazione con logo adesivo dell’azienda a partire da #50 scatole) 
 
Costi di consegna con corriere espresso a seconda di destino e quantità.  
Possibile il ritiro in Milano P.ta Ticinese. 
 
PRENOTAZIONI EMAIL ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 20 NOVEMBRE  
PER SPEDIZIONE (O RITIRO) TRA LUNEDI' 7 e VENERDì 18 DICEMBRE  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ACQUISTI IN CONVENZIONE: 
inviare un’email di richiesta agli indirizzi: 
marketing@unione.milano.it e info@epicureslounge.it 
indicando ragione sociale, Partita iva, quantità richiesta e data preferita di consegna o ritiro. 
BODANZA & BODANZA   
via Card. Ascanio Sforza, 17 - 20136 Milano 
Tel. 02.36525447 – Mob. 338.4752670  
www.bodanza.it 
www.epicureslounge.it 
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