
LA PASTICCERIA COVA ARRIVA A CASA!
Take Away & Delivery



È il servizio che ci permette di portare le nostre dolci 
proposte direttamente a casa vostra, in ufficio o 
ovunque desideriate… per rendere speciale ed unico 
ogni momento.

Ordinare sarà semplicissimo: sfogliate il nostro 
catalogo  e contattateci su info@covamilano.com o 
tramite Whatsapp al numero +393703627923 
oppure chiamateci al numero +390276005599. 

Modalità di consegna e pagamento
Forniteci i vostri dati, comprensivi d’indirizzo, email 
e recapito telefonico.
Spese di consegna:

- 15€ per Milano 
- 25€ per l’hinterland milanese (es. Monza, 

Segrate, Rho, Assago).

Il pagamento andrà effettuato al momento della 
conferma d’ordine tramite carta di credito o bonifico 
bancario per garantire che la consegna avvenga in 
modalità “contactless”.

mailto:info@covamilano.com


LISTA DEGLI ALLERGENI

1 - FRUMENTO

2 - UOVA

3 - BURRO

4 - !TTE

5 - ORZO 

6 - PANNA 

7 - SOIA

8 - GRANO

9 - PISTACCHI

10 - NOCCIOLE

11 - MANDORLE

Per ciascun prodotto presente in questo Catalogo è evidenziato l’elenco 
degli allergeni in esso contenuti. 

Vi invitiamo a confrontare i numeri di riferimento indicati per ogni 
prodotto (ad esempio: Cannoncini - 1/2/3/4/6) con la lista seguente:



LE TORTE, 
LA PASTICCERIA E IL FORNO



TARTUFO ALLE NOCCIOLE
Tre strati di impasto Sacher farciti da due strati di crema gianduia

arricchita da croccanti nocciole Piemonte IGP.
(1/2/3/4/6/7/10)

per 4/5 persone, ø 14cm - € 45,00
per 6 persone, ø 16cm - € 50,00

AUTUNNALE
Un ricco impasto Sacher generosamente farcito di chantilly al 
marron glacé, croccante cioccolato fondente, purea di marroni, 

cacao amaro e deliziosi marroni Piemonte.
(1/2/3/4/7/9/11)

per 6 persone, ø 16cm - € 68,00

BAVARESE AL TORRONCINO
Un sottile disco di pasta frolla, mousse al torrone friabile con 
mandorle, pistacchi e nocciole, veli di cioccolato e amaretti.

(1/2//4/5/6//7/9/10/11)
per 4 persone, ø 14cm - € 35,00

per 6/7 persone, ø 16cm - € 45,00

TORTE



DOLCEFRUTTO
Morbido Pan di Spagna farcito con crema pasticcera

generosamente ricoperto di frutti di bosco.
(1/2/3/4/6/9)

per 5 persone, ø 16cm - € 65,00
per 8 persone, ø 20cm - € 80,00

COVA CHEESECAKE 1817
Un sottile biscotto di pasta frolla, ricca crema di formaggio, gelée ai 
lamponi e una delicata glassa a ricoprire uno dei nostri best seller.

(1/2/3/4/6)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 38,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 60,00

TORTE

COVA SACHER
La nostra ricetta dal 1817, un ricco impasto di cacao e mandorle

sapientemente farcito di cioccolato e un sottile velo di marmellata di 
albicocca. (1/2/3/4/7/20)

per 5 persone, ø 14cm - € 42,00
per 6/8 persone, ø 18cm - € 60,00



COPPA TIRAMISÙ
Un simbolo della tradizione Cova, e uno dei nostri dolci più amati.

(1/2/4/6)
per 4/5 persone, ø 20cm - € 45,00

TORTE

MIMOSA ALLE FRAGOLE
Tre soffici strati di pan di Spagna, fragole fresche avvolte in una 

delicata crema Chantilly.
(1/2/4/6)

per 4/5 persone, ø 14cm - € 35,00
per 6/7 persone, ø 18cm - € 50,00

COPPA COVA
Crema pasticcera, fragole, frutti di bosco, panna montata,

granella di pistacchio.
(1/2/4/6/7/9)

per 4/5 persone, ø 20cm - € 45,00



GIFT SET 
La delicatezza della nostre torte abbinate alle bollicine 

Ca’ del Bosco dell ’esclusiva Cuvée Prestige selezione Cova 

CA’ DEL BOSCO 
CUVÉE PRESTIGE ASTUCCIATO

Prodotta da Ca’ del Bosco e affinata secondo il 
gusto e lo stile Cova, l’esclusiva Cuvée Prestige 
selezione Cova è interprete eccellente di eleganza e 
di altissima qualità. Un Franciacorta classico, 
equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. 
Perfetto per ogni occasione.

MIMOSA ALLE FRAGOLE E CA’ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE 
ASTUCCIATO
Tre soffici strati di pan di Spagna, fragole fresche avvolte in una 
delicata crema Chantilly, accompagnata dalle bollicine Ca’ del 
Bosco Cuvée Prestige. (1/2/4/6)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 70,00

DOLCEFRUTTO E CA’ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE 
ASTUCCIATO
Morbido Pan di Spagna farcito con crema pasticcera 
generosamente ricoperto di frutti di bosco, accompagnata dalle 
bollicine Ca’ del Bosco Cuvée Prestige.(1/2/3/4/6/9)
per 5 persone, ø 16cm - € 100,00

BAVARESE AL TORRONCINO E CA’ DEL BOSCO CUVÉE 
PRESTIGE ASTUCCIATO
Pasta frolla, mousse al torrone friabile con mandorle, pistacchi e 
nocciole, veli di cioccolato e amaretti, accompagnata dalle 
bollicine Ca’ del Bosco Cuvée Prestige. (1/2//4/5/6//7/9/10/11) 
per 4 persone, ø 14cm - € 70,00

AUTUNNALE E CA’ DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE ASTUCCIATO 
Un ricco impasto Sacher generosamente farcito di chantilly al 
marron glacé, croccante cioccolato fondente, purea di marroni, 
cacao amaro e deliziosi marroni Piemonte, accompagnata dalle 
bollicine Ca’ del Bosco Cuvée Prestige.(1/2/3/4/7/9/11)
per 6 persone, ø 16cm - € 100,00



COVINO PINOT NERO EXTRA DRY 
ROSÉ  ASTUCCIATO

Vino Spumante di ecellente qualità. Fresco e 
fragrante, possiede un bouquet ampio e 
persistente. Dal gusto vivace, è uno Spumante dal 
colore rosato e dal sapore secco e definito. 
Accompagna piacevolmente diversi piatti, sia dolci 
che salati.

COVA CHEESE CAKE 1817 E SPUMANTE “COVINO” PINOT NERO 
EXTRA DRY ROSÉ
Un sottile biscotto di pasta frolla, ricca crema di formaggio, gelée ai 
lamponi e una delicata glassa a ricoprire uno dei nostri best seller 
accompagnato da una bottiglia di Spumante «Covino» Extra Dry 
Rosé.
(1/2/3/4/6)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 63,00

COPPA COVA E SPUMANTE “COVINO” PINOT NERO EXTRA DRY 
ROSÉ
Crema pasticcera, fragole, frutti di bosco, panna montata, granella di 
pistachio, accompagnata da una bottiglia di Spumante «Covino» Extra 
Dry Rosé. (1/2/4/6/7/9)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 70,00

TARTUFO ALLE NOCCIOLE E SPUMANTE “COVINO” PINOT 
NERO EXTRA DRY ROSÉ
Morbido Pan di Spagna farcito con crema pasticcera 
generosamente ricoperto di frutti di bosco, accompagnato da una 
bottiglia di Spumante «Covino» Extra Dry Rosé.
(1/2/3/4/6/7/10)
per 6 persone, ø 16cm - € 75,00

COVA SACHER E SPUMANTE “COVINO” PINOT NERO EXTRA 
DRY ROSÉ
La nostra ricetta dal 1817, un ricco impasto di cacao e mandorle 
sapientemente farcito di cioccolato e un sottile velo di marmellata 
di albicocca accompagnato da una bottiglia di Spumante 
«Covino» Extra Dry Rosé. (1/2/3/4/7/20)
per 5 persone, ø 14cm - € 65,00

GIFT SET 
La delicatezza della nostre torte abbinate alle bollicine dello 

Spumante «Covino» Pinot Nero Extra Dry Rosé



GLENMORANGIE  «A TALE OF CAKE»
LIMITED EDITION 

Il liquido è di color rame ricco, ma il gusto è puro
technicolor, succulento, dolce e complesso con
scoppi di miele a più strati, cioccolato bianco e
frutta…

GLENMO’ CAKE
Il nostro Executive Chef reinterpreta Glenmorangie "A Tale of
Cake" creando una torta in edizione limitata.
Strati sublimi di mousse al cioccolato 70%, caramello toffee
profumato vaniglia, cremoso all'arancia, ganache al
Glenmorangie, un velo croccante alla nocciola, un delicato
biscotto al sale di Maldon. (1/2/3/4/6/10)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 40,00

GLENMO’ CAKE E GLENMORANGIE «A TALE OF CAKE»
La Glenmo’ cake abbinata al Highland Single Malt Whisky
Glenmorangie. (1/2/3/4/6/10)
per 4/5 persone, ø 14cm - € 130,00

GLENMORANGIE «A TALE OF CAKE» ASTUCCIATO
ABV 46%, Note di degustazione:
Colore: rame intenso
Al naso: frutto della passione, pesca, pera, mango, seguiti poi da
pane da forno, quercia e pietra focaia. A seguire, le classiche
note di Glenmorangie: miele, vaniglia e mandorla, con sentori
lievi di cioccolato al latte. Una spruzzata d'acqua rivela le note
più piccanti: albicocca, fiori di sambuco e sciroppo di pesca.
Al palato: sorprendentemente succulento e aspro insieme, è
un'esplosione di sapori dolci - miele, cioccolato bianco,
albicocca, mandorla, vaniglia e pera - bilanciati da un pizzico di
arancia e mentolo.
Finale: persistente, ricorda una deliziosa combinazione di miele,
mandorle al cioccolato e noci pecan.
€ 95,00

GIFT SET 
Limited Edition in collaborazione con Glenmorangie



PICCO" 
PASTICCERIA

BIGNÉ
Una selezione di bigné assortiti o monogusto alla 
crema, al cioccolato e al pistacchio.
(1/2/3/4/9)

pz. 6 - € 9,00;  pz. 11 - € 16,50

CANNONCINI
I nostri cannoncini alla crema.
(1/2/3/4/6)

pz. 12 - € 18,00

TARTELLETTE ASSORTITE
Una selezione di tartelette ai frutti di bosco.
(1/2/3/4/6)

pz. 12 - € 24,00

MARITOZZI
Una new entry di successo alla Pasticceria Cova, con 
fresca panna, per chi è goloso. 
(1/2/3/4/5/6/7)

pz. 4 - € 12,00;



DAL NOSTRO FORNO

PANETTONE

Un autentico simbolo della tradizione e del patrimonio 
milanese. Realizzato artigianalmente, usando esclusivamente 
ingredienti naturali selezionati, questa delizia tradizionale 
vanta una fragranza e un gusto inimitabili. Dolci pezzetti di 
frutta candita e scorze d’arance fresche, sono solo alcuni degli 
ingredienti di questa antica ricetta, gelosamente custodita per 
più di 200 anni.

gr.500 - € 19,50

Kg.1 - € 37,00

PANETTONE AL CIOCCO!TO
Gocce di cioccolato fondente al posto dei canditi e delle 
uvette: questo il tratto saliente di un panettone best seller, che 
si affida alla qualita ̀ di materie prime selezionate per
presentarsi al pubblico nella sua fragrante semplicità.

Kg.1 - €39,00 

VENEZIANA*

Burro, farina, lievito madre, arancia candita e mandorle, oltre
ad una generosa spolverata di granella di zucchero. 
Tradizionali ingredienti mixati ad arte per uno dei lievitati
più tipici delle festività, non è più solamente il dolce natalizio
ma anche una coccola da concedersi durante tutto l’anno.

*in base alla disponibilità

(2/3/4/8/20/21)

gr.500 - € 19,50



PASTICCERIA COVA
Via Montenapoleone, 8

20121 Milan, Italy
Tel. +39 02 76 00 55 99
Cell. +39 370 362 79 23 

Email: info@covamilano.com
www.pasticceriacova.com

mailto:info@covamilano.com

