
 

 

 

 
  
 
 
 



LISTINO PREZZI CONFETTERIA: 
  

LebombonierediElisa propone la propria confetteria in vendita al chilogrammo; per stupende confettate, sempre a tema, 
da allestire con semplicità ed eleganza, ma soprattutto con prodotti di qualità. 

 

prodotto colore prezzo/kg 

mandorla avola (confetteria artigianale)* (disponibile in 24 colori) €/cad 26,00 

mandorla classica** b/r/a + mix sfumati €/cad 22,00 

cioccolato*** b/r/a/rosso + mix sfumati €/cad 8,00 

confetti cioccolato tipo coriandoli**** b/r/a/rosso + colori elenco €/cad 8,00 

ciokkomix −mix cioccolato fondente/bianco tipo kinder−  

(confetteria artigianale) 
b/r/a/rosso/giallo/arancio

/verde + colori misti 
€/cad 14,00 

confetti tipo tenerelli −mandorla e cioccolato al latte− 
(confetteria artigianale) 

 

b/r/a/rosso + colori misti €/cad 15,00 

nocciole confettate b/r/a/rosso + colori misti €/cad 18,00 
  

Tutti i confetti venduti da LebombonierediElisa sono forniti in scatola originale (ove possibile) con il dettaglio degli 
ingredienti e data di scadenza. Adatti al consumo per celiaci. Senza glutine! 

  
*confetti mandorla avola disponibile nei colori bianco/rosa/azzurro o nei  
colori: giallo, arancio, verde prato, lilla, tiffany, turchese, blu, albicocca. 

  

**confetti mandorla classica disponibile nei colori bianco/rosa/azzurro o nei  
colori mix (sotto) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 mix oceano         mix fiori       mix giardino   mix estate 



*** confetti cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa, rosso o nei colori mix (sopra) 
**** confetti tipo coriandoli cioccolato disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa, avorio, giallo, arancio, fuxia,  
lilla, tiffany, blu, marrone, nero. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

nocciole confettate: nocciole ricoperte da un finissimo cioccolato al latte
disponibili nei colori: bianco, azzurro, rosa, rosso e colori misti. 

  

tenerelli gusto pasticceria colore prezzo/kg 

caffè (confetteria artigianale) avorio screziato marrone €/cad 16,00 

sambuca (confetteria artigianale) azzurro €/cad 16,00 

limoncello (confetteria artigianale) panna €/cad 16,00 

amaretto (confetteria artigianale) albicocca €/cad 16,00 

rhum (confetteria artigianale) avorio €/cad 16,00 

ricotta e pera (confetteria artigianale) verde €/cad 16,00 

menta e liquirizia (confetteria artigianale) verde screziato verde €/cad 16,00 

fondente bianco €/cad 15,00 

mont−blanc − castagna bianco €/cad 15,00 

wafer (croccante wafer ricoperto di cioccolato) bianco €/cad 15,00 

cereali (cereali ricoperti di cioccolato al latte) b/r/a/rosso − mix colori €/cad 15,00 

croccantino (croccantino tipo amaretto ricoperto di cioccolato al latte) avorio €/cad 15,00 

arachidi confettate b/r/a/rosso − mix colori €/cad 15,00 

tenerelli colori misti 

nocciole confettate 

tenerelli rosa 



 

tenerelli gusto frutta colore prezzo/kg 

fragola (confetteria artigianale) rosa €/cad 16,00 

pesca (confetteria artigianale) arancione €/cad 16,00 

pera (confetteria artigianale) verde €/cad 16,00 

cocco (confetteria artigianale) bianco €/cad 16,00 

mela verde (confetteria artigianale) verde €/cad 16,00 

frutti di bosco (confetteria artigianale) lilla €/cad 16,00 

limone (confetteria artigianale) giallo €/cad 16,00 

arancia (confetteria artigianale) arancio €/cad 16,00 

mix frutta − gusti frutta mista (confetteria artigianale) mix colori €/cad 16,00 

SPECIAL − ciliegie (vere ciliegie ricoperte di cioccolato fondente, confettate) bianco €/cad 16,00 

SPECIAL − fragola (vere fragole ricoperte di cioccolato bianco, confettate) rosa €/cad 16,00 

SPECIAL − arancia (scorza di arancia ricoperta di cioccolato fondente, confettata) arancione €/cad 16,00 

SPECIAL − limone (scorza di limone ricoperta di cioccolato fondente, confettata) giallo €/cad 16,00 

SPECIAL − mirtillo (veri mirtilli ricoperti di cioccolato bianco, confettati) lilla €/cad 16,00 

SPECIAL − pera (cubetti di pera candita ricoperta di cioccolato fondente, confettati) verde €/cad 16,00 

SPECIAL − cocco (cubetti di cocco ricoperti di cioccolato al latte, confettati) bianco €/cad 16,00 
 

La confetteria speciale: rif. tenerelli da degustazione o nocciole 
confettate, sono da ordinarsi un minimo di 20-30gg antecedenti la 

data della cerimonia. 
 
 

Per ulteriori informazioni, richieste o disponibilità: 
 

info@lebombonieredielisa.com 
 

Al fine di offrirvi un migliore, e più rapido servizio: 
 

393/7090752 


