L’AZIENDA

DOLCEINFESTA è leader in Italia nella consegna a domicilio di torte, grazie a
una rete di pasticcerie che aderiscono al progetto dislocate in tutto il territorio.
DOLCEINFESTA si propone al mercato con un grande spirito imprenditoriale: un
salto di mentalità e di cultura in un settore tipicamente artigianale.
DOLCEINFESTA offre ai propri clienti prodotti di alta scuola pasticcera, con lo
scopo di portare a domicilio un prodotto genuino, gustoso, fresco; con un click.

LE IDEE

DOLCEINFESTA si presenta con un’immagine dinamica, tecnologica e
innovativa.
Velocità di elaborazione dell’ordine ed esecuzione del servizio, selezione
dei migliori fornitori dei diversi prodotti , diversità e molteplicità dei fornitori,
selezionati tra i migliori di ogni tipologia di prodotto offerto, sono gli elementi
chiave della mission dell’azienda.
I prodotti forniti da DOLCEINFESTA nascono da mani artigiane competenti
che garantiscono la qualità del prodotto e vengono consegnati in modo
puntuale e sicuro.
Il cliente ha sempre precise informazioni sul prodotto acquistato, dalle
caratteristiche organolettiche alla modalità di consegna.
Un servizio clienti puntuale ed efficiente, che garantisce sempre un
interlocutore: dal preventivo al post-vendita.

TORTA SACHER

DOLCEINFESTA propone
un’ampia gamma di
tipologie di dolci, tra cui:

Classica farcita con marmellata di albicocche, ricoperta
con cioccolato fondente

TORTA MIMOSA
Pasta frolla o pan di spagna,
crema, ricoperta con cubetti
di pan di spagna inzuppati,

TORTA SACHER
Classica farcita con marmellata di albicocche, ricoperta con cioccolato fondente

TORTA FRUTTA MORBIDA
Pan di spagna, crema, ricoperta con la
frutta fresca mista

TORTA MELE
Ripiena, grigliata, a spicchi,
antica

CROSTATA DI FRUTTA
Pasta frolla, crema, ricoperta con la frutta
fresca mista

TORTA CARTOON
Pan di spagna farcita con crema, strato di
panna con sopra l’immagine scelto

TORTA FRUTTA MORBIDA
Pan di spagna, crema,
ricoperta con la frutta fresca
mista

TORTA RICOPERTA

con pasta di zucchero o glassa di cioccolato

CREMA CIOCCOLATO

Base pan di spagna, farcita con crema

Pasta frolla, ripiena di crema, ricoperta con pasta
al cacao

TORTA CLASSICA COMPLEANNO

CREMA LIMONE

Pan di spagna farcita con crema, ricoperta con
panna

Pasta frolla, crema al limone, ricoperta con
listarelle di pasta frolla

TORTA A FORMA DI CUORE (1,5KG)

MILLEFOGLIE

Frutta, cioccolato oppure panna e fragole
Pan di spagna o pasta frolla, ricoperta o farcita con
crema, sopra frutta, cioccolato oppure panna.

Pasta sfoglia, crema (classica, al cacao, frutta),
zucchero a velo

TORTA CIÒPERA

TORTA MELE varie opzioni

Pasta frolla ripieno di ricotta, composta di pere,
ricoperta con cioccolato e mandorle

Ripiena, grigliata, a spicchi, antica

TORTA MIMOSA

TORTA FRIABILI

Pasta frolla o pan di spagna, crema, ricoperta
con cubetti di pan di spagna inzuppati,

mandorle – nocciole – noci – noci/cioccolato

TORTE VARIE ALLA CREMA

PASTICCINI/MIGNON FRESCHI

Base in pasta frolla – crema cotta - gianduia yogurt
nonna - marron glaces ecc.

Min. 1kg.

COLOMBE, PANETTONI classici o ripieni

*Tutte le torte sono da considerarsi da 1 Kg in su.

TORTA A FORMA
DI CUORE

TORTA CLASSICA
COMPLEANNO

Pan di spagna o pasta frolla,
ricoperta o farcita con crema,
sopra frutta, cioccolato
oppure panna.

Pan di spagna farcita con
crema, ricoperta con panna

IN TUTTA ITALIA

IL NOSTRO NETWORK
È PRESENTE CON PIÙ DI

200
PA S T I C C E R I E
I N

I T A L I A

Via Pietro Micca, 15
13900 Biella
tel. 347.8160421
info@dolceinfesta.it
www.dolceinfesta.it

