
Una scelta di gusto...
 

Natale 2021
 
 

Confezioni regalo
 

 
Anche quest'anno 

sarà un Natale buonissimo



Perchè scegliere Sapori Angolo Divino?

Per la nostra storia, il nostro legame con l’enogastronomia
italiana e la nostra passione per i prodotti di qualità. 

Segue il cliente in tutte le fasi. Ti accompagniamo passo
dopo passo, dalla scelta delle composizioni alla consegna. 

Personalizza i regali! Oltre alle composizioni tematiche,
offriamo la possibilità di personalizzare i singoli regali
potendo scegliere da un ampio catalogo di prodotti. 

Per le confezioni, su richiesta realizza confezioni speciali. 

È anche possibile inserire nelle confezioni regalo biglietti
augurali e materiale promozionale. 

Consegnamo in tutto il territorio nazionale.

Verifichiamo l’avvenuta consegna. Non si limita a inviare i
regali, ma seguiamo tutte le fasi della spedizione. 

 Realizziamo biglietti augurali, creando anche biglietti
augurali personalizzati, che hai scelto per i tuoi auguri



Christmas Day
Vino Aglianico del Vulture doc
Prosecco Spumante Doc Brut

€14,90

Pacco Fiocco di Neve
Spumante di Natale
Panettone classico o pandoro
della tradizione
Torroncini assortiti vari gusti  

€13,90

I prezzi sono da intendersi esclusa IVA



I prezzi sono da intendersi esclusa IVA

Pacco Ricco Santa Claus
Vino Aglianico Rosso doc
Soppressata lucana
Provolone con cruschi
Conserva lucana  

2 a scelta tra tarallucci, frese, bruschetta, stick, tutti
aromatizzati vari gusti: pizzaiola, aglio, rosmarino,
origano, cipolla ecc)
Nduja calabrese prodotta sul Pollino

       Melanzane sottolio, 
       o pomodori secchi sottolio, 
       o funghi sottolio, 
       o crema di peperoncino/bruschetta spalmabile

€32,00

Pacco di Natale
Vino Aglianico del Vulture doc
Spicchio di caciocavallo lucano
Nduja tradizionale calabrese 

      300 gr circa
€15,90



Pacco Natale Contadino

Pacco Natale Nduja
Vino Aglianico del Vulture Rosso
Nduja Calabrese

€9,90

Vino Aglianico del Vulture bianco
Mini gamba di salsiccia dolce
lucana 100 gr
Peperoncino in olio Calabrese

€10,90

I prezzi sono da intendersi esclusa IVA



Creaimo per voi anche 
pacchi con prodotti personalizzati 



Scegli il tuo pacco



Sapori Angolo Divino

Tel: +39 333 12.22.129

info@saporiangolodivino.com

www.saporiangolodivino.com

Vuoi che facciamo la consegna per te
del pacco ai tuoi clienti ?
Contattaci e ti risolviamo il problema!


