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Maison della Nocciola is a brand, closely
linked with the hazelnut of Langhe and
it represents the tradition of a family,
leader in the manufacturing of hazelnuts
for five generations. Maison della
Nocciola aims to protect the tradition
and excellence of Piedmont hazelnut.

Le nostre confezioni di Natale sono
da sempre realizzate con materiali di
alta qualità e resistenti cosi da durare
nel tempo e invitare chi le riceve a
riutilizzarle per conservare oggetti e
ricordi .

Our Christmas boxes have always been
made with high quality and resistant
materials so as to last over time and
invite those who receive them to reuse
them to preserve objects and memories.

PER LE AZIENDE

FOR BUSINESS

Oltre alla selezione di idee regalo è
offerta la possibilità di personalizzare
le confezioni con il marchio aziendale.
Il vostro marchio che si lega ad un
prodotto di alta qualità.
Qualunque sia la vostra esigenza e
il vostro budget scriveteci a info@
maisondellanocciola.it, che sapremo
trovare la soluzione perfetta per voi.

In addition to the selection of gift ideas
it is also possible to customize the
packagings with the company brand.
Write us an email to info@
maisondellanocciola.it and we will able
to satisfy your needs and to find the
perfect corporate gift.
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Il marchio Maison della Nocciola è
strettamente legato alla Nocciola,
da sempre simbolo delle Langhe, e
rappresenta il proseguimento di una
prestigiosa tradizione di una famiglia
leader nel settore della lavorazione
della nocciola da cinque generazioni.
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DESIGN.
CONFEZIONE TRIS EXCLUSIVE.

Una sorpresa per il palato contenuta in una
confezione dal design originale ed elegante. Nella
scatola color Lime viene proposto un assortimento
di 3 vasi medi a scelta tra: le creme spalmabili e le
nocciole ricoperte di zucchero o cioccolato fondente.
Un Invito, per i curiosi e per i golosi, alla scoperta
del sapore autentico della Nocciola.

A delight for the palate in a box with an original and
elegant design. A lime-green color box, containing an
assortment of 3 medium jars among: hazelnut spreads
and hazelnut covered by sugar or dark chocolate.
An invitation to curious and gourmets, these three
jars sets display some of Maison della Nocciola’s most
authentic flavors.

Componi la tua scatola con tre vasi nel formato medio:
Create your box with three medium jars:

LD1SM Confezione/box Tris Exclusive LIME
senza/without Crema Miele e Nocciole
LD1CM Confezione/box Tris Exclusive LIME
con/with Crema Miele e Nocciole

euro 23,00
euro 25,00
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Margherita Crema di Nocciola
Crema Gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata
Crema Miele e Nocciola

200 g
200 g
200 g
115 g
120 g
230 g
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DESIGN.
COLLEZIONE EXCLUSIVE.
Una sorpresa per il palato contenuta in una
confezione dal design originale ed elegante. In
una scatola di colore rosso o blu viene proposto un
assortimento di 5 vasi medi a scelta tra: le creme
spalmabili alla nocciole e le nocciole ricoperte di
zucchero o cioccolato fondente. Una vera e propria
collezione per i più golosi.

LD2BSM Collezione/Collection
Exclusive BLU/BLUE
LD2RSM Collezione/Collection
Exclusive ROSSA/RED
LD2BCM Collezione/Collection
Exclusive BLU con/BLUE
with Crema Miele e Nocciole
LD2RCM Collezione/Collection
Exclusive ROSSA con/RED
with Crema Miele e Nocciole

A delight for the palate in a box with an original
and elegant design. A red or blue box, containing an
assortment of 5 medium jars among: among hazelnut
spreads and hazelnut covered by sugar or dark
chocolate. A superior collection for the most gourmets.

Componi la tua scatola con cinque vasi nel formato medio:
Create your box with five medium jars:

euro 37,00
euro 37,00
euro 39,00
euro 39,00
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Margherita Crema di Nocciola
Crema Gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata
Crema Miele e Nocciola

200 g
200 g
200 g
115 g
120 g
230 g
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DESIGN.
COLLEZIONE MIGNON.

Una sorpresa per il palato contenuta in una confezione
dal design originale ed elegante. Nella scatola di
color rosso o blu viene proposto un assortimento di
5 vasi piccoli a scelta tra: le creme spalmabili e le
nocciole ricoperte di zucchero o cioccolato fondente.
Una collezione per una degustazione speciale.

LD3BSM
Collezione/Collection Mignon BLU /BLUE
euro 26,00
LD3RSM
Collezione/Collection Mignon ROSSA/RED
euro 26,00
LD3BCM
Collezione/Collection Mignon BLU con/BLUE
with Crema Miele e Nocciole
euro 28,00
LD3RCM
Collezione/Collection Mignon ROSSA con/RED
with Crema Miele e Nocciole
euro 28,00

A delight for the palate in a box with an original
and elegant design. A red or blue box, containing an
assortment of 5 small jars among: hazelnut spreads
and hazelnut covered by sugar or dark chocolate. A
collection for a special tasting.

Componi la tua scatola con cinque vasi nel formato piccolo:
Create your box with five small jars:
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Margherita Crema di Nocciola
Crema gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata
Crema Miele e Nocciola

95 g
95 g
95 g
50 g
55 g
110 g
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SOLIDALI.

“I MILLE” DI MAISON DELLA NOCCIOLA PER FONDAZIONE PAIDEIA.
La Linea “I MIlle” di Maison della Nocciola a supporto
della Fondazione Paideia. Un formato speciale
realizzato per uno scopo benefico. La Linea “I Mille”
nasce per sostenere la Fondazione Paideia che dal
1993 lavora a fianco di bambini /bambine e famiglie in
difficoltà. Perché ogni bambino e ogni bambina possa
essere protagonista di un piccolo capolavoro: la sua
vita. I proventi derivanti dalla vendita andranno in parte
devoluti a sostegno dei progetti di Fondazione Paideia.

1000A Crema Gianduja vaso/jar
euro 29,00
1000B Margherita Crema di nocciole vaso/jar euro 29,00
1000C Fondente Crema di Nocciole e Cacao vaso/jar euro 29,00
1000D Nocciola N.3 Dragée vaso/jar
euro 26,00
1000E Nocciola N.5 Confettata vaso/jar
euro 26,00
I vasi possono essere venduti anche in confezioni da 1 vaso,
2 vasi o 3 vasi a scelta.
The product can be selt in a box with 1, 2 or 3 jars.

A special jar made for a beneficial purpose.
“I Mille” is born to support the Paideia Foundation,
which since 1993 works alongside children and families
in need. Because every child can be the protagonist of
a small masterpiece: his life. Part of the proceeds of the
sale will be donate to the charity foundation.

Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this jar format:
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Margherita Crema di Nocciole
Crema Gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata

1000 g
1000 g
1000 g
600 g
650 g
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SOLIDALI.

SCRIGNO MIELE E NOCCIOLE - MAISON DELLA NOCCIOLA PER FONDAZIONE PAIDEIA
Una confezione che contiene al suo interno il Miele
Millefiori, prodotto nella Fattoria Sociale Paideia unito
alla Nocciola Tonda Gentile Trilobata intera

An elegant box that contains Millefiori Honey, produced
in the Paideia Social Farm combined with the whole
Tonda Gentile Trilobata Hazelnut

Una parte del ricavato è devoluto a sostegno dei progetti
della Fondazione Paideia.

Part of the proceeds are donated to support the projects
of the Paideia Foundation.

SCRIGNO 4 Confezione con un vaso di
Miele e nocciole/box with one jar of
Honey and hazelnut

euro 20,00
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Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this jar format:
Confezione/box

390 g
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EVERGREEN.
COFANETTO MIGNON.

Un piccolo e sfizioso cofanetto che racchiude tre
specialità, a scelta della Maison.

A small and tasty box that encloses three specialties
of Maison.

Componi la tua scatola con tre vasi nel formato piccolo:
Create your box with three small jars:

013SM Cofanetto/Box Mignon
013CM Cofanetto/Box Mignon
con/with Crema Miele e Nocciole

euro 15,00
euro 17,00
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Margherita Crema di Nocciola
Crema Gianduja
Fondente Crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata
Crema Miele e Nocciole

95 g
95 g
95 g
50 g
55 g
110 g
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EVERGREEN.
COFANETTO VIP.

Elegante cofanetto in cui racchiudere due delle
specialità di Maison della Nocciola in formato
grande.

An elegant box in which enclose two big glass jars.
It’s possible to choose two products among the
specialties of Maison della Nocciola.

Componi la tua scatola con due vasi nel formato grande:
Create your box with two big jars:

010 Cofanetto/Box VIP

euro 21,50
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Margherita Crema di Nocciola
Crema Gianduja
Fondente Crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata

380 g
380 g
380 g
200 g
230 g
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EVERGREEN.
COFANETTO BIG VIP.

Elegante cofanetto in cui racchiudere tre specialità
a base di Nocciola in un formato grande per i più
golosi. È possibile scegliere tre delle specialità in
vaso di Maison della Nocciola.

An elegant box in which enclose three big glass jars.
It’s possible to choose three big jars among the
specialties of Maison della Nocciola.

Componi la tua scatola con tre vasi nel formato grande:
Create your box with three big jars:

026 Cofanetto/Box BIG VIP

euro 30,00
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Margherita Crema di Nocciola
Crema Gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata

380 g
380 g
380 g
200 g
230 g
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EVERGREEN.

CONFEZIONE BACI DI DAMA ALLA NOCCIOLA.
Elegante confezione in cui sono racchiusi circa 18
Baci di Dama alla Nocciola.

017 Confezione/Box Baci di Dama

euro 9,50

An elegant box which contains about 18 “Baci
di Dama”, hazelnut biscuits.
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Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this format:
Confezione/Box Baci di Dama

216 g
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GEOMETRICA.
LE SFERE DI NATALE.

Sfere natalizie piccole e grandi contenenti i Baci di
Dama della Maison.

Big and small Christmas balls with delicious “Baci
di Dama” biscuits.

Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this format:
SF1P sfera natale piccola/small christmas ball
SF1G sfera natale grande/big christmas ball
SF2P sfera natale piccola/small christmas ball
SF2G sfera natale grande/big christmas ball
SF3P sfera natale piccola/small christmas ball
SF3G sfera natale grande/big christmas ball

euro 4,00
euro 8,50
euro 4,00
euro 8,50
euro 4,00
euro 8,50
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SF1P
SF1G
SF2P
SF2G
SF3P
SF3G

5 Baci di dama alla Nocciola/hazelnut biscuits
15 Baci di dama alla Nocciola/hazelnut biscuits
5 Baci di dama al Cacao/hazelnut and cocoa biscuits
15 Baci di dama al Cacao/hazelnut and cocoa biscuits
5 Baci di dama misti/mixed “Baci di Dama” biscuits
15 Baci di dama misti/mixed “Baci di Dama” biscuits
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GEOMETRICA.
SCRIGNO NOCCIOLA.

Una confezione che racchiude un vaso in formato
grande delle creme spalmabili della Maison o un
vaso di nocciole ricoperte di cioccolato fondente o
di zucchero.

SCRIGNO1 Confezione con un vaso di crema spalmabile /
box with one jar of hazelnut spread
euro 12,00
SCRIGNO2 Confezione con vaso “Nocciola N.3” /box with
“Nocciola N.3” jar
euro 12,00
SCRIGNO3 Confezione con vaso “Nocciola N.5”/ Box with
“Nocciola N.5” jar
euro 10,50

A box in which enclose one big glass jar.
It’s possible to choose one product among spreads or
hazelnuts covered with sugar or dark chocolate.

Componi la scatola con un vaso nel formato grande tra:
Create your box with one big jars among:
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Margherita Crema di Nocciola
Crema gianduja
Fondente crema di Nocciole e Cacao
Nocciola N. 3 Dragée
Nocciola N. 5 Confettata

380 g
380 g
380 g
200 g
230 g
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GEOMETRICA.
CILINDRO DI BACI.

Una confezione che contiene 25 Baci di Dama misti.

CILINDRO Confezione/box

euro 14,00

A box which contains about 25 “Baci di Dama” biscuits.
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Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this format:
Confezione/Box Cilindro

300 g
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GEOMETRICA.
CILINDRO DI CRI-CRI.
Una confezione che contiene 32 Cri-Cri

CILINDROCRI Confezione/ box

euro 14,00

A box which contains about 32 “Cri-Cri”
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Sono disponibili in questo formato i seguenti prodotti:
The following products are available in this format:
Confezione/box CilindroCri

205 g
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GEOMETRICA.
CONFEZIONE IL CUBO.

Per non rinunciare a nessuna delle golosità alla
Nocciola che la Maison propone, nasce il Cubo.
Pensato per soddisfare ogni esigenza dei nostri
clienti. Sono diponibili tre diverse combinazioni.
CUBO1 Confezione/box
Confezione composta da:
Box composition:

Box with a choice of Maison della Nocciola’s products.
Available three different compositions.

euro 42,00
Nocciola tostata tonda gentile trilobata

150 g

Cioccolato al latte con nocciole

100 g

Crema gianduja

200 g

Cioccolato fondente con nocciole

100 g

Margherita crema di nocciole

200 g

Nocciola n.3 Dragee

115 g

Nocciola tostata tonda gentile trilobata

150 g

Cioccolato al latte con nocciole

100 g

Margherita crema di nocciole

200 g

Olio di nocciola tostata

100 ml

Crema gianduja

200 g

Nocciola n.3 Dragee cubo

170 g

Cioccolato fondente con nocciole

100 g

Vino spumante di qualita metodo
classico - azienda garesio vini

75 cl

Sfera natale baci di dama grande

CUBO2 Confezione/box

Confezione composta da:
Box composition:

CUBO3 Confezione/box

Confezione composta da:
Box composition:

euro 62,00

euro 82,00
Margherita crema di nocciole

200 g

Nocciola n.5 Confettata

230 ml

Nocciola tostata tonda gentile trilobata

150 g

Nocciola n.3 Confettata

200 ml

Crema gianduja

200 g

Miele nocciole

390 ml

Olio di nocciola tostata

100 g

Baci di dama al cacao

120 g

Vino spumante di qualità metodo
classico- azienda garesio vini
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IL SAPORE
AUTENTICO
DELLA
NOCCIOLA.

Maison della Nocciola

maisondellanocciola

info@maisondellanocciola.it

o125 659o56

info@linonocciole.it

Lino srl - Frazione Montestrutto 142 Str. dei Boschetti, Settimo Vittone (TO) 10010 - Italia

