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Mentre aspettiamo trepidanti il momento 
di riavervi nella nostra Pasticceria, 

Vi informiamo che è attivo il servizio 
di consegna e spedizione a domicilio 

#Covaathome.

Il 25% delle vendite effettuate fino a 
Pasqua verrà devoluto alla Regione 
Lombardia come contributo alla 

costruzione del nuovo ospedale di 
Milano in zona Fiera.

Sfogliate il nostro catalogo e contattateci 
su info@covamilano.com o tramite 

Whatsapp al numero +393703627923 
per effettuare i vostri ordini.

Sarà sufficiente fornirci i vostri dati, 
comprensivi di Codice Fiscale, e i dati di 

consegna o spedizione.
La consegna è gratuita nella città di 

Milano per ordini superiori a €30,00.
Infine, al fine di assicurare una consegna 
“contactless” in piena sicurezza sia per 
Voi clienti che per i nostri incaricati, 

Vi informiamo che il pagamento andrà 
effettuato al momento della conferma 
dell’ordine tramite bonifico bancario o 

carta di credito.



Colomba tradizionale in 
incarto classico

La colomba Cova è frutto di un’accurata selezione 
di materie prime d’eccellenza e di un processo 

produttivo artigianale,   che rispetta i tempi di una 
lunga lievitazione.  Confezionata manualmente è 

disponibile in colorati incarti assortiti, 
con nastro tono su tono.

Kg.1 - €40,00



Colomba tradizionale in 
cappelliera con ovetti

 Arricchita da una preziosa confezione, la ricetta 
della colomba classica si veste di raffinata eleganza, 

unendo ingredienti di prima qualità ad una ricercata 
confezione regalo con aggiunta di 

ovetti pralinati assortiti.

Kg.1 - €75,00



Uovo di cioccolato al latte

 Fantasia ed estro creativo fanno di ogni uovo 
un prodotto speciale, che nasce da un processo 

produttivo tramandato da generazioni. 
I blend di cacao vengono infatti miscelati a burro 
di cacao, zucchero, latte e vaniglia, in un rigoroso 

processo di lavorazione. Miscelato, temperato, 
modellato e quindi incartato manualmente diventa 

così la vera sorpresa delle festività pasquali. 

gr.250 - €42,00
gr.350 - €62,00



Uovo di cioccolato fondente

gr.250 - €42,00
gr.350 - €62,00

 Fantasia ed estro creativo fanno di ogni uovo 
un prodotto speciale, che nasce da un processo 

produttivo tramandato da generazioni.
I blend di cacao vengono infatti miscelati a burro 
di cacao, zucchero, latte e vaniglia, in un rigoroso 

processo di lavorazione. Miscelato, temperato, 
modellato e quindi incartato manualmente diventa 

così la vera sorpresa delle festività pasquali. 



Uovo al latte con Mandorle 
tostate e salate

 Le uova gourmet nascono dall’incontro tra il 
cioccolato e la più preziosa frutta secca leggermente 
salata. Realizzate nel formato unico da 400 grammi 
con cioccolato al latte e mandorle tostate e salate.

gr.400 - €90,00



Uovo al latte con Pistacchi 
tostati e salati

 Le uova gourmet nascono dall’incontro tra il 
cioccolato e la più preziosa frutta secca leggermente 
salata. Realizzate nel formato unico da 400 grammi 

con cioccolato al latte e pistacchi tostati e salati.

gr.400 - €90,00



Scatola con ovetti confettati

gr.250 - €28,00

 Un guscio di cioccolato fondente racchiude una 
delicata pasta di cremino. Inseriti in confezione 
con coperchio trasparente, sono caratterizzati da 
una confettatura esterna colorata e da un ripieno 

morbido e delicato.



Scatola con ovetti pralinati

gr.200 - €24,00
gr.350 - €36,00

 Ovetti pralinati caratterizzati da un cremoso 
ripieno nei gusti assortiti, incartati singolarmente 

in elegante stagnola colorata.



 Scatola trasparente con truffi

gr.300 - €37,00

 Un’ elegante scatola con truffi assortiti.



 Bussolotti con ovetti pralinati

gr.150 - €17,00
gr.250 - €26,00

In tenui colori pastello, la collezione di scatole 
più venduta si veste di primavera, proponendo un 

assortimento di ovetti pralinati.



 Scatola “uovo” con ovetti pralinati

gr.200 - €30,00

Questa scatola riproduce la forma dell’uovo 
pasquale, in tenui colori primaverili, con 

assortimento di ovetti pralinati.



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
2 pulcini di cioccolato (35gr) - giallo

La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 
processo produttivo artigianale, e 2 pulcini di 

cioccolato.

Kg.1 - €55,00

ABBINAMENTI



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
2 pulcini di cioccolato (35gr) - rosa

La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 
processo produttivo artigianale, e 2 pulcini di 

cioccolato.

Kg.1 - €55,00

ABBINAMENTI



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
2 pulcini di cioccolato (35gr) - verde

La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 
processo produttivo artigianale, e 2 pulcini di 

cioccolato.

Kg.1 - €55,00

ABBINAMENTI



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
scatola con ovetti confettati (250gr)

La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 

processo produttivo artigianale, e una scatola dei 
nostri coloratissimi e golosi ovetti confettati con 

pasta di cremino.

Kg.1 - €64,00

ABBINAMENTI



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
scatola con ovetti pralinati (200gr)

La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 

processo produttivo artigianale, e una scatola dei 
nostri ovetti di cioccolato pralinati, due classici 

simboli della Pasqua.

Kg.1 - €60,00

ABBINAMENTI



Colomba tradizionale in incarto classico (1Kg) e 
scatola con ovetti pralinati (350gr)

 La classica Colomba Cova, frutto di un’accurata 
selezione di materie prime d’eccellenza e di un 

processo produttivo artigianale, e una scatola dei 
nostri ovetti di cioccolato pralinati, due classici 

simboli della Pasqua.

Kg.1 - €70,00

ABBINAMENTI



Scatola con ovetti confettati (250gr) e 
scatola con ovetti pralinati (200gr)

gr.200 e gr.250 - €50,00

Due eleganti scatole di ovetti, confettati e pralinati 
assortiti, a simbolo della tradizione pasquale legata 

al cioccolato.

ABBINAMENTI
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