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I nostri prodotti    

Photo: Il Baccello di vaniglia  

Produciamo tutto artigianalmente nel nostro laboratorio.  
Ogni acquisto comprende un biglietto di auguri a sostegno della fondazione Avsi 
 

 

Confettura di cipolle rossa 100 g 4,50 €  
I prodotti saranno disponibili 
dal lunedì al venerdì 
 
dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 18:00 
 
nel nostro Showroom 
via Cascina del Sole 8 
Novate Milanese 

 

Confettura extra di zucca e zenzero 100g 4,50 €  

Mostarda di pere Nashi e senape 100 g 4,50 €  

Confettura di mele, cannella, uvetta e pinoli 100 g 4,50 €  

Liquore al cioccolato bianco e latte 500 ml 9,00 €  

Cookies al cioccolato 200 g 7,00 €  

Ofelle (biscotto della lomellina al limone) 200 g 7,00 €  

Biscotto Girella cacao e vaniglia 200 g 7,00 €  

Biscotto di Natale 30 g 2,50 €  

Grissini all’olio e semi 150 g 4,00 €  

Fette biscottate con  marmellata di arance amare 
 

 9,00 €  

      

Cesti di Natale 
   

Confezioni in cesti di vimini bianchi con nastri e cellophane.  
Il cesto comprende il biglietto auguri a sostegno della fondazione Avsi. 
 

 

Cesto Gourmet 

€ 30.00 

 
Per l’acquisto dei cesti si richiede 
la prenotazione nelle seguenti 
modalità: 
 
Fino a 5 cesti 
Prenotazione e ritiro il giorno 
seguente all’orario concordato 
 
Da 5 cesti: 
Prenotazione con 5 giorni 
d’anticipo, ritiro o eventuale 
consegna da concordare. 

 
Confettura di cipolla rossa 
Confettura extra di zucca e zenzero 
Confettura di mele, cannella, uvetta e pinoli 
Marmellata di arance amare 
Ofelle (biscotto della lomellina al limone) 
Grissini all’olio e semi  
Fette biscottate agli agrumi 
 

 

Cesto Deluxe 

€ 55.00 

  
Maggioni Party Service Srl 

 
info@maggionipartyservice.it 

www.maggionipartyservice.it 
Tel 02.3542844 

 
SHOWROOM 

Via Cascina del Sole 8, Novate 
Milanese 

 

Confettura di cipolle rossa 
Confettura extra di zucca e zenzero 
Mostarda di pere nashi e senape 
Confettura di mele, cannella, uvetta e pinoli 
Liquore al cioccolato bianco e latte 
Cookies al cioccolto 
Ofelle (biscotto della lomellina al limone) 
Biscotto Girella cacao e vaniglia 
Biscotto di Natale 
Grissini all’olio e semi 
Fette biscottate con  marmellata di arance amare 
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