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ANIMA DOLCE nasce per condividere 
la nostra passione per i dolci e regalare 
emozioni a chi li assaggia, con prodotti 
che esaltano il gusto e la qualità 
eccellente delle materie prime certificate, 
avvalendosi anche di aziende leader
nel settore dolciario.
Il nostro laboratorio prepara torte, 
monoporzioni e dolci al cucchiaio 
dal design innovativo, pronti a regalare 
un’emozione sia visiva che gustativa; 
delizie, non solo partenopee, in cui 
perdersi in un’esplosione di piacere.
In azienda sono utilizzati 
i procedimenti di abbattimento 
e conservazione in cella dei prodotti 
lavorati; tutto è garantito 
dalla professionalità del personale 
e da un rigido sistema di autocontrollo 
interno.
I nostri prodotti, prima di essere 
commercializzati, sono controllati e 
certificati da laboratori specializzati 
per attestarne la qualità e la conformità 
alle norme di settore.

TEL.: +39 081 21 87 994

MOB.: +39 335 198 22 18

EMAIL: INFO@ANIMADOLCE.IT

INIZIAMO...
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La seconda generazione della rinomata 
Pasticceria Franzese, rappresentata 
dai due Fratelli Franzese, si sposa con 
l’esperienza imprenditoriale
di Federico Prisco, figlio di un noto 
imprenditore ottavianese.
Ne nasce un progetto ambizioso: 
ANIMA DOLCE.

Il nuovo laboratorio, esteso su una 
superficie di 500 mq, con tutte 
le apparecchiature di ultima generazione 
ed a norma di legge, rappresenta 
il cambiamento, anche se alla base resta 
la passione nel produrre dolci secondo 
la lavorazione artigianale.SOCIALIZZIAMO

FB/ animadolce.sweetlab

IG/ @animadolce

CHI
SIAMO



ANIMA DOLCE - PAG.  / 3

ANIMA
DOLCE

Ci poniamo l’obiettivo di 
conquistare il mercato italiano e 
quello estero, puntando sulla qualità 
eccellente dei nostri prodotti.
Preparare dolci è un vero e proprio gesto 
d’amore che può essere apprezzato solo da 
chi, come noi, ha un’Anima Dolce.

OBIETTIVI
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Un’assortimento di torte semifredde, 
differenti per farciture e rifiniture,
che accontentano i golosi di ogni età 
e rendono attraente la vetrina.

FREDDE
ANIME



Semifreddo a base di pan di spagna, 
intriso di caffè e farcito con una crema 
al mascarpone e un sottile strato di caramello, 
il tutto ricoperto da un velo di cacao.

Semifreddo a base di biscotto al cacao 
farcito con un cremino al latte, ricoperto 
da un irresistibile strato di crema al cacao 
al gusto di oreo.

Semifreddo a base di pan di spagna intriso 
alla fragola e farcito con leggerissima crema 
chantilly, fragole al miele, ricoperto da un 
sottilissimo strato di glassa alle fragole.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA AL TIRAMISÙ

ANIMA NERA

ANIMA ALLA FRAGOLA

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,850  -  1,350 kg

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,750  -  1,250 kg

Mousse al pistacchio, adagiata su un friabile 
crumble di nocciole e mandorle tostate, pan di 
spagna al cacao bagnato alla vaniglia ed un 
cuore di pistacchio

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA AL PISTACCHIO

Tre strati di cioccolato puro; fondente, a latte e 
bianco, sciolto in panna fresca fino a formare 
delle soffici mousse, adagiate su pan di spagna 
al cacao intriso al Rum, ricoperto da una 
lucida glassa trasparente dal sapore neutro.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

TRE ANIME

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,650  -  1,150 kg
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Ø: 18-24 cm

PESO: 0,650  -  1,300 kg

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,750  -  1,350 Kg



Semifreddo dal tenero cuore di amarena, 
delicata mousse alla chantilly su letto di 
pan di spagna, ricoperto da puro cioccolato 
fondente, mandorle e amaretti tostati al 
forno.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA CROCCANTE

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,750 -  1,250 kg

Mousse all’arachide adagiata su pan 
di spagna intriso alla vaniglia, 
un cuore e una copertura al caramello.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA AL CARAMELLO E ARACHIDE 

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,750 – 1,250 Kg

Sul letto di pan di spagna intriso al caffè, 
tre soffici mousse; fondente, caffè e cioccolato 
bianco, tutto ricoperto da una dolcissima 
meringa che completa il sapore di un vero 
cappuccino.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE MERINGA

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,600  -  1,100 Kg

Mousse al cioccolato fondente su letto 
di pan di spagna al cacao intriso al rum, 
cuore soffice di passata alle albicocche 
vellutate, coperto da una glassa fondente.  

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE SACHER

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,700  -  1,300 kg

ANIMA DOLCE - PAG.  / 6



ANIMA AL CARAMELLO E ARACHIDE 

Mousse al cioccolato fondente su letto di pan 
di spagna al cacao, intriso al maraschini con 
un cuore di amarene e ricoperto di burro di 
cacao.

Adagiata su friabile biscotto,mousse di 
cioccolato al latte dal cuore di caramello.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE FORESTA                                                                   

ANIMA GOLOSA

Ø: 18-24 cm

PESO:  0,700 - 1,150 kg

Ø: 18-24 cm

PESO:  0,700 - 1,300 kg

Racchiusa tra due friabili biscotti preparati 
con mandorle e nocciole raffinate, una 
delicatissima crema di ricotta insaporita 
da cubetti di pere caramellate, ricoperta 
di zucchero a velo.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE RICOTTA E PERE

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,650  -  1,200 kg

Mousse al cioccolato bianco su un pan di 
spagna al cacao intriso alla vaniglia, gelè di 
lamponi e un cuore al cioccolato fondente.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE LUNA

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,700 -  1,300 Kg
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Morbido pan di spagna al profumo di 
limone con crema al latte e mascarpone.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE PARADISO

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,500  -  0,900 Kg

Morbido pan di spagna al cacao con crema 
al latte.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE PINGUINO

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,600 -  1,100 Kg

Friabile biscotto al burro, cremosissima 
crema al formaggio, cremoso cioccolato a 
latte, ricoperta da una crema spalmabile 
alla nocciola.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE CHEESECAKE CIOCCOLATO

Ø: 18 - 24 cm 

PESO: 0,700  -  1,200 Kg

Friabile biscotto bianco, cremosissima crema 
al formaggio, variegato ai frutti di bosco, 
ricoperto da frutti di bosco sciroppati.

DOLCE CHEESE CAKE

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

Ø: 18 - 24 cm 

PESO: 0,700  -  1,200 Kg
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Pan di spagna aromatizzato al limone, 
namelaka cioccolato bianco e limone, geleè di 
limoni, mousse al cioccolato bianco ricoperta 
da una delicata glassa.

Friabile biscotto, cremoso pralinato alla 
nocciola, pan di spagna al cacao, mousse 
cioccolato a latte ricoperto da uno strato 
croccante alle nocciole.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA AL LIMONE 

DOLCE ROCHER 

Ø: 18-24 cm

PESO:  0,700 - 1,300 kg

Ø: 18-24 cm

PESO:  0,800 - 1,300 kg

Friabile biscotto al cocco, cremosissima 
crema al formaggio ricoperta da una 
composta di mango.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE CHEESECAKE “TROPICALE” 

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,700  -  1,200 kg

Friabile biscotto al burro, cremosissima 
crema al formaggio, geleè di albicocche, 
ricoperta da una composta di albicocche 
pellecchielle.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE CHEESECAKE “PELLECCHIELLA” 

Ø: 18-24 cm

PESO: 0,700  -  1,200 kg
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T R A D I Z I O N A L I
ANIME

La pasticceria tradizionale napoletana
è il riflesso di antiche usanze e di influenze 
di lontane culture. Oggi, questo patrimonio 
è custodito nella linea di dolci tradizionali. 



Dolce tipico napoletano per eccellenza 
conosciuto per il suo soave profumo di rhum 
e la sofficità del suo impasto.

- 18° per 12 mesi  3-4 h a + 4° 5/6 giorni a +4°  

DOLCE BABÀ

Ø: 24 cm

PESO: 1,100 kg

- 18° per 12 mesi  3-4 h a + 4° 5/6 giorni a +4°  

Originario dell’isola di Capri, una delizia 
a base di cioccolato e mandorle, senza 
l’aggiunta di farina.

ANIMA CAPRESE

Ø: 26 cm

PESO: 0,900 kg

Friabile pasta frolla dal dolce ripieno 
di ricotta e grano.

Ø: 24 cm

PESO: 1,100 kg

- 18° per 12 mesi  3-4 h a + 4° 5/6 giorni a +4°  

DOLCE PASTIERA

Friabile frolla seguita da una speciale crema 
pasticcera aromatizzata alla vaniglia, amarene 
intere unite al loro sciroppo e in superfice
un sofficissimo strato di pan di spagna.

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

ANIMA SOFFICE 

Ø: 24 cm

PESO: 1,100 kg
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T R A D I Z I O N A L I



Friabile frolla seguita da una speciale crema 
alla nocciola e in superfice un sofficissimo strato 
di pan di spagna ricoperto di nocciole tostate.

Tradizionale e soffice, la nostra torta di mele 
è farcita con mele a cubetti, aromatizzata 
alla vaniglia e ricoperte da fettine di mele e 
cannella.

Croccante pasta frolla insaporita da crema alla 
nocciola.

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

ANIMA SOFFICE  AL CIOCCOLATO

DOLCE TORTA DI MELE 

DOLCE CROSTATA AL CIOCCOLATO 

Ø: 24 cm

PESO: 0,900 kg

Ø: 26 cm

PESO: 1,0 kg

Ø: 28 cm

PESO: 0,900 kg

Soffice impasto aromatizzato al limone 
e ricoperto da una marmellata di limoni, 
avvolto da una granella di meringa.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

ANIMA SOFFICE AL LIMONE 

Ø: 26 cm

PESO: 0,900 kg
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Croccante pasta frolla insaporita insaporita da 
una marmellata di albicocche al 50%.

Croccante pasta frolla insaporita da una 
marmellata di frutti di bosco al 50%.

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

- 18° per 12 mesi 60/90’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

DOLCE CROSTATA ALL’ALBICOCCA 

DOLCE CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO  

Ø: 28 cm

PESO: 1,100 kg

Ø: 28 cm

PESO: 0,900 kg

Ø: 28 cm

PESO: 0,900 kg

Inconfondibile torta, riconosciuta per la 
sua friabilità che la porta a sbriciolarsi 
con estrema facilità, insaporita da una 
marmellata di fichi e noci tostate.

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4°  5/6 giorni a +4°  

DOLCE SBRICIOLONA NOCI E FICHI 

Ø: 28 cm

PESO: 1,100 kg

Inconfondibile torta, riconosciuta per la sua 
friabilità che la porta a sbriciolarsi con estrema 
facilità, insaporita da mandorle tostate.

DOLCE SBRICIOLONA MANDORLATA 
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Dolci che cambiano forma,
conservando sapore e ingredienti 
caratteristici: sono presentati in graziosi

vasetti di vetro e rappresentano 
una proposta pratica e insolita per dessert 
comodi da mangiare al cucchiaio.

IN BARATTOLO
ANIME

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Friabile biscotto alle mandorle e nocciole, 
racchiuse in una delicatissima crema 
di ricotta, insaporita da cubetti pera 
caramellata.

RICOTTA E PERE

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Semifreddo a base di pan di spagna, 
intriso di caffè e farcito con una crema al 
mascarpone e un sottile strato di caramello, il 
tutto ricoperto da un velo di cacao.

ANIMA AL TIRAMIÙ

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Semifreddo a base di biscotto al cacao farcito 
con un cremino al latte, ricoperto da un 
dolcissimo strato di crema al cacao al gusto 
di oreo.

ANIMA NERA

Dolce tipico napoletano per eccellenza 
conosciuto per il suo soave profumo di 
rhum e la sofficità del suo impasto, cotto 
direttamente in un barattolo di vetro che ne 
conserva tutto il suo sapore.

DOLCE BABÀ

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 120 g
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- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Delicata mousse alla chantilly, variegato 
all’amarena racchiusa tra un crumble e 
amaretti e mandorle tostate.

ANIMA CROCCANTE                                                     

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Dolce tipico della tradizione campana, 
scomposto e racchiuso in barattolo.

DOLCE PASTIERA 

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Mousse al mascarpone, crema alla birra 
rossa e crumble al burro.

DOLCE BIRRAMISÙ 

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 120 g

Mousse cioccolato a latte, pan di spagna 
al cacao, bavarese al pistacchio e un 
cremoso al pistacchio.

ANIMA AL PISTACCHIO 

IN BARATTOLO

- 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 100 g

Friabile biscotto bianco,morbida crema 
al formaggio, variegato ai frutti di bosco, 
ricoperto da frutti di bosco sciroppati.

CHEESE CAKE FRUTTI DI BOSCO
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6. MONO ANIMA NERA

7. MONO DOLCE DELIZIA

8. MONO DOLCE LUNA

9. MONO DOLCE RICOTTA E PERA

TRE ANIME 
Tre strati di cioccolato puro; fondente, a 
latte e bianco, sciolto in panna fresca fino a 
formare delle soffici mousse, adagiate su pan 
di spagna al cacao intriso al Rum, ricoperto 
da una lucida glassa trasparente dal sapore 
neutro. PESO: 90 g

DOLCE CHEESECAKE 
Friabile biscotto bianco,morbida crema 

al formaggio, variegato ai frutti di bosco, 
ricoperto da frutti di bosco sciroppati.

PESO: 90 g

ANIMA AL PISTACCHIO
Bavarese al pistacchio, adagiata 
su un friabile crumble e un cuore 
di mousse a latte. PESO: 100 g

ANIMA AL TIRAMISÙ
Semifreddo a base di pan di 
spagna, intriso di caffè e farcito 
con una crema al mascarpone e un 
sottile strato di caramello, il tutto 
ricoperto da un velo di cacao.
 PESO: 90 g

MONOPORZIONE
DOLCI

ANIMA NERA
Semifreddo a base di biscotto al cacao farcito con un 
cremino al latte, ricoperto da un dolcissimo strato di 

crema al cacao al gusto di oreo. PESO: 90 g

DOLCE LUNA
Mousse al cioccolato bianco su un pan di spagna al 

cacao intriso alla vaniglia, gelè di lamponi e un cuore 
al cioccolato fondente. PESO: 100 g

DOLCE RICOTTA E PERA
Racchiusa tra due friabili biscotti preparati con 

mandorle e nocciole raffinate, una delicatissima crema 
di ricotta insaporita da cubetti di pere caramellate, 

ricoperta di zucchero a velo. PESO: 90 g
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Se tagliare a fette una torta 
è un’impresa troppo difficile, 
i dolci monoporzioni sono la scelta ideale: 
eleganti e invitanti, sono perfetti per cene  
raffinate e rinfreschi, ideali per conquistare
ogni voglia dei vostri ospiti! - 18° per 12 mesi 30/60’ a + 4° 5/6 giorni a +4°  

PESO: 90/120 g

DOLCE BABà
Dolce tipico napoletano per eccellenza 
conosciuto per il suo soave profumo di 
rhum e la sofficità del suo impasto, cotto 
direttamente in un barattolo di vetro che ne 
conserva tutto il suo sapore. PESO: 100 g

DOLCE MERINGA
Sul letto di pan di spagna intriso al caffè, 
tre soffici mousse; fondente, caffè e cioccolato 
bianco, tutto ricoperto da una dolcissima 
meringa che completa il sapore di un vero 
cappuccino. PESO: 90 g

ANIMA CROCCANTE
Semifreddo dal tenero cuore di amarena, 
delicata mousse alla chantilly su letto di 
pan di spagna, ricoperto da puro cioccolato 
fondente, mandorle e amaretti tostati al 
forno. PESO: 90 g

DOLCE PARADISO 
Pan di spagna aromatizzato a limone, 
farcito da una crema al mascarpone.
PESO: 90 g

DOLCE CHEESECAKE PELLECCHIELLA  
Friabile biscotto al burro, cremosissima cre-
ma al formaggio ricoperta da una composta 
di albicocche. PESO: 90 g

DOLCE PINGUINO  
Pan di spagna al cacao, farcito con una 
crema chantilly all’italiana e ricoperta da 
una spalmabile alle nocciole.
PESO: 90 g

DOLCE CHEESECAKE TROPICALE  
Friabile biscotto al cocco, cremosissima 

crema al formaggio ricoperta da una 
composta di mango. PESO: 90 g



dolce fettina nocciola e cioccolato, dolce ricotta e pere, anima al tiramisù, anima al pistacchio, dolce cheesecake, dolce luna.

pasta biscotto bianca e al cacao, farcita con crema spalmabile al pistacchio, cioccolato bianco, nocciola, 
marmellata di albicocca e frutti di bosco.

realizzata con mandorle naturali, decorata con frutta candita e frutta secca.

DOLCE CHEESECAKE CIOCCOLATO  
Friabile biscotto al burro, cremosissima 
crema al formaggio e ricoperta 
da un cremoso cioccolato al latte.
PESO: 90 g

DOLCE ZEPPOLA DI SAN GIUSEPPE   
Ciambella di pasta choux farcite di crema 
pasticcera e dolci amarene sciroppate. 
PESO: 120 g

DOLCE CROSTATINA ALL’ALBICOCCA     
Croccante pasta frolla insaporita da una marmellata 
di albicocche al 50%. PESO: 120 g

DOLCE CROSTATINA AI FRUTTI DI BOSCO     
Croccante pasta frolla insaporita da una marmellata 
di frutti di bosco al 50%. PESO: 120 g

DOLCE CROSTATINA AL CIOCCOLATO    
Croccante pasta frolla insaporita da crema alla 
nocciola. PESO: 120 g

DOLCE PASTIERINA    
Friabile pasta frolla dal dolce ripieno di 
ricotta e grano. PESO: 120 g

DOLCE CUORE VELLUTATO   
Mousse al mascarpone dal tenero cuore di 

lamponi, adagiato su friabile frolla e ricop-
erto da burro di cacao.

PESO: 90 g
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ANIMA ALLA NOCCIOLA
Soffice pan di spagna, due strati di mousse al cioccolato e nocciola suddivisi da un 
biscotto croccante, ricoperta da una glassa al fondente. PESO: 100 g

 



SELEZIONE TOP MIGNON 

SELEZIONE TOP BISCOTTI 

SELEZIONE TOP PASTA DI MANDORLE  

MIGNONANIME

dolce fettina nocciola e cioccolato, dolce ricotta e pere, anima al tiramisù, anima al pistacchio, dolce cheesecake, dolce luna.

pasta biscotto bianca e al cacao, farcita con crema spalmabile al pistacchio, cioccolato bianco, nocciola, 
marmellata di albicocca e frutti di bosco.

realizzata con mandorle naturali, decorata con frutta candita e frutta secca.
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I nostri lievitati sono caratterizzati da una lunga 
lievitazione naturale a temperatura controllata, 
le quali ne accrescono la morbidezza. All’interno 
la perfetta alveolatura racchiude preziosi cubetti 
di frutta candita, cioccolato e creme spalmabili, 
che, accompagnano e arricchiscono i sentori 
aromatici del burro e della vaniglia.

DOLCI 
LIEVITATI 

Lievitazione naturale, farcito con 
uvetta e cubetti di arance, glassato, 
ricoperto di mandorle e granella di 
zucchero.

DOLCE PANETTONE MANDORLATO

PESO: 1,0 kg
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Impasto al gusto di limone, farcito 
con una crema al limone, glassato al 
cioccolato bianco e riccioli di cioccolato. 

DOLCE PANETTONE LIMONE

PESO: 1,0 kg

Lievitazione naturale, al suo interno 
gocce di cioccolato, ricoperto da una 
glassa al cioccolato e una pioggia di 
riccioli fondenti.

DOLCE PANETTONE CIOCCOLATO

PESO: 1,0 kg

Impasto aromatizzato al caffe 
espresso, farcito con cioccolato a latte, 
glassato al cacao e crumble di caffè.

DOLCE PANETTONE CAFFÈ 
ESPRESSO

PESO: 1,0 kg
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Impasto vanigliato arricchito da cubetti 
di albicocche pellecchielle e ricoperto da 
una glassa alle mandorle.

DOLCE PANETTONE PELLECCHIELLA

PESO: 1,0 kg

Impasto al cioccolato bianco, farcito con 
una spalmabile al pistacchio, ricoperto 
da una crema e granella al pistacchio. 

DOLCE PANETTONE PISTACCHIO

PESO: 1,0 kg

Impasto vanigliato, farcito con crema 
spalmabile alla nocciola, cioccolato 
bianco, glassato al cioccolato fondente.

DOLCE PANETTONE 
TRIPLO CIOCCOLATO

PESO: 1,0 kg
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Impasto vanigliato, farcito con frutti di 
bosco semi canditi, glassato al cioccolato 
bianco e frutti di bosco.

DOLCE PANETTONE FRUTTI DI BOSCO

PESO: 1,0 kg

Impasto soffice e vanigliato, ideale per 
coloro che preferiscono personalizzarlo. 

DOLCE PANETTONE VUOTO

PESO: 0,800 kg

Impasto aromatizzato e arricchito con 
mela annurca semi candita, farcito con 
crema pasticcera e glassato al cioccolato 
bianco.

DOLCE PANETTONE 
MELA ANNURCA

PESO: 1,0 kg
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PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

Impasto aromatizzato alla mandorla,farcito con 
uvetta e cubetti di arance, glassato, ricoperto di 
mandorle e granella di zucchero.

Impasto al gusto di limone, farcito con una crema 
al limone, glassato al cioccolato bianco e riccioli di 
cioccolato bianco.

Impasto vanigliato, farcito con crema spalmabile 
alla nocciola, cioccolato bianco, glassato al cioccolato 
fondente.

Impasto vanigliato con al suo interno gocce di 
cioccolato, ricoperto da una glassa al cioccolato e 

una pioggia di riccioli fondenti. .

Impasto vanigliato arricchito da cubetti di 
albicocche pellecchielle e ricoperto da una glassa 

alle mandorle.

DOLCE TRONCHETTO MANDORLATO 

DOLCE TRONCHETTO LIMONE 

DOLCE TRONCHETTO TRIPLO CIOCCOLATO 

DOLCE TRONCHETTO CIOCCOLATO  

DOLCE TRONCHETTO PELLECCHIELLA 
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PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

PESO: 0,500 kg

PESO: 0,400 kg

Impasto al cioccolato bianco, farcito con una 
spalmabile al pistacchio, ricoperto da una crema 
e granella al pistacchio.

Impasto aromatizzato e arricchito con mela annurca 
semi candita, farcito con crema pasticcera e glassato 
al cioccolato bianco.

Impasto vanigliato, farcito con frutti di bosco 
semi canditi, glassato al cioccolato bianco 

e frutti di bosco.

Impasto soffice e vanigliato, ideale per coloro che 
preferiscono personalizzarlo

DOLCE TRONCHETTO PISTACCHIO 

DOLCE TRONCHETTO MELA ANNURCA 

DOLCE TRONCHETTO FRUTTI DI BOSCO 

DOLCE TRONCHETTO VUOTO 



PASTICCERIA FRATELLI FRANZESE SRL

VIA SAN DOMENICO, 16 

80044 - OTTAVIANO (NA)

TEL.: +39 081 21 87 994

MOB.: +39 335 198 22 18

EMAIL: INFO@ANIMADOLCE.IT

WWW.ANIMADOLCE.IT


