
servizio a domicilio



Consegna gratuita nel Comune di Arzignano.
Per altri Comuni preventivo consegna
al momento dell’ordine.

INFO ORDINI

info@davenicio.it
whatsapp 335 775 6082  
instagram @carlopozza
@pasticceriadavenicio, 
facebook @pasticceriadavenicio



Torte

Delicata
So�ce pan di spagna inzuppato al gusto di 
agrumi, analcolico e farcito con crema chantilly e 
cereali croccanti ricoperti di cioccolato fondente, 
glassata con cioccolato bianco.

Gateau al pistacchio
Amaretto morbido farcito con una delicata 
bavarese al pistacchio.

Lamponcina
Crostata di pasta frolla con un ripieno di crema 
ganache al cioccolato 70% e glassata con una 
gelatina di lampone.



Torte

Trio
Tre cioccolati, tre mousse sovrapposte, un solo 
gusto unico e goloso con croccanti cereali 
all’interno per un momento di gioia e peccato.

Torta di mele
Una torta della tradizione con pasta frolla e mele, 
ideale per chi non ama le creme. 

Foresta nera
Una versione rivista del famoso dolce tedesco, pan 
di spagna al cioccolato con una golosa ganache al 
cioccolato fondente, amarene a pezzi e una 
bavarese vaniglia e mascarpone.

misure:
4 porzioni 15€
8 porzioni 25€
10 porzioni 35€



Meringhe 2€ l’una

Mignon - vassoio
  8 pezzi 10€
12 pezzi 14€
15 pezzi 17€
20 pezzi 22€

Brioche 
Sacchetto da 5 brioche vuote    6€

Sacchetto con sac-a-poche
di crema/marmellata/cioccolata spalmabile    10€

Treccia a peso 

Focaccia da gr 500 12€

Colomba 32€ al kg



Ortolone
Un prodotto unico nel suo genere.
Non è un panettone, non è una focaccia, non è un 
pane e ti sorprende subito al primo morso.
È una proposta per l’Aperitivo che però prosegue 
nell’antipasto e continua a tutto pasto.

Si abbina facilmente a molte pietanze. 
Assaporalo al prosciutto a�umicato,
al salmone, al formaggio Asiago;
oppure con il pesce crudo...

L’Ortolone si adatta ad ogni momento!

Prova il tuo abbinamento e condividilo su  
Instagram @ortoloneillievitatochenoncera

da gr 500 18€
da gr 800 28€



...uniti ce la faremo...

t 0444 67 01 63   via pagani 29
arzignano  vicenza  italia

www.davenicio.it
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