CATALOGO DON CANNOLO

Giorno dopo giorno, direttamente dalla Sicilia, portiamo nelle case degli italiani e in
giro per il mondo il meglio della pasticceria autentica siciliana, deliziando grandi e
piccini. Selezioniamo con cura, per ogni dolce tipico siciliano, i migliori produttori
locali che rispettano ancora dopo tanti anni le antiche tradizioni. Piccoli artigiani che
utilizzano solo ingredienti di altissima qualità che hanno reso famosi in tutto il mondo
i luoghi di origine dell'isola: il pistacchio di Bronte DOP, il cioccolato di Modica IGP,
la ricotta di pecora di Ragusa, la mandorla di Avola, il miele dell'Etna e altro ancora.
Un lavoro svolto con passione, dedizione ed entusiasmo, da chi porta la Sicilia e i suoi
dolci nel cuore.
Cannoli espressi con ricotta fresca di pecora di Ragusa, scaglie di cioccolato
fondente di Modica IGP e granella di pistacchio di Bronte DOP
(spedizioni dalla Sicilia al resto d'Italia)
- 6 CANNOLI (SCONTO 25% - € 3 a cannolo):
- 12 CANNOLI (SCONTO 38% - € 2,5 a cannolo):
- 24 CANNOLI (SCONTO 42% - € 2,3 a cannolo):

€ 17,99
€ 29,99
€ 55,99

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

Cassatelle con ricotta fresca di pecora di Ragusa e scaglie di cioccolato di Modica
IGP (spedizioni dalla Sicilia al resto d'Italia)
- 8 CASSATELLE 600g (Sconto 10%- € 2,2 a cassatella):
- 16 CASSATELLE 1,2 kg (Sconto 20% - € 2 a cassatella):
- 32 CASSATELLE 2,4 kg (Sconto 23%- € 1,9 a cassatella):

€ 17,99
€ 31,99
€ 61,99

Mix Cannoli e Cassatelle (spedizioni dalla Sicilia al resto d'Italia)
- 6 CANNOLI + 8 CASSATELLE (SCONTO 28%):
- 12 CANNOLI + 16 CASSATELLE (SCONTO 30%):

€ 31,99
€ 61,99

Frutti di marzapane con mandorle di Avola e miele dell'Etna
(spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- COFANETTO 500 G (€ 1,4 al pezzo - 12 pezzi ca. - sconto € 3):
- COFANETTO 1 KG (€ 1,3 al pezzo - 24 pezzi ca. - sconto € 8)

€ 16,99
€ 31,99

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

Cassatelle di Agira con ripieno di cacao e mandorle, e con ripieno di pistacchio
di Bronte DOP (spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- 8 CASSATELLE DI AGIRA 700 g (€ 2 l'una - sconto € 8):
- 16 CASSATELLE DI AGIRA 1,4 kg (€ 1,8 l'una - sconto € 19)

€ 15,99
€ 28,99

Specificare se si desidera riceverle nella versione cacao e mandorle, pistacchio oppure miste.

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

Torroncini siciliani con mandorle di Avola, pistacchio di Bronte DOP e miele
dell'Etna (spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- COFANETTO 500 G (€ 0,85 al pezzo - 18 pezzi ca. - sconto € 3,5):
- COFANETTO 1 KG (€ 0,8 al pezzo - 36 pezzi ca. - sconto € 9):

€ 15,50
€ 28,99

Croccante con mandorle di Avola e miele dell'Etna, e con pistacchio di Bronte
DOP e miele dell'Etna (spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- COFANETTO 400 G (€ 0,75 al pezzo - 20 pezzi ca. - sconto € 5):
- COFANETTO 800 G (€ 0,65 al pezzo - 40 pezzi ca. - sconto € 13):

€ 14,99
€ 26,99

Specificare se si desidera riceverlo nella versione mandorle, pistacchio oppure misto.

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

Paste di mandorla di Avola con miele dell'Etna
(spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- COFANETTO 500 G (€ 1,2 per pasta - 12 paste ca. - sconto € 3,5)
- COFANETTO 1 KG (€ 1,1 per pasta - 24 paste ca. - sconto € 9)

€ 14,50
€ 26,99

Paste di pistacchio di Bronte DOP con mandorle di Avola e miele dell'Etna
(spedizioni dalla Sicilia al resto del mondo)
- COFANETTO 500 G (€ 1,1 per pasta - 14 paste ca. - sconto € 3,5):
- COFANETTO 1 KG (€ 1 per pasta - 28 paste ca. - sconto € 9):

€ 15,50
€ 28,99

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

Puoi effettuare il tuo ordine, ricevendo i nostri prodotti direttamente a casa o in
ufficio, seguendo una di queste modalità:
ü inserendo i dolci nel carrello sul nostro sito www.doncannolo.it e pagando con
carta di credito/debito/prepagata.
ü attraverso bonifico (il cui totale è dato dalla somma del prezzo dei prodotti
scelti più le spese di spedizione): Beneficiario Bonifico: Don Cannolo di
Distefano Marco Carmine IBAN: IT69A0100584070000000005125 Banca:
BNL - Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A. Dati necessari alla spedizione da
comunicare alla nostra mail (info@doncannolo.it): Dolci ordinati, Nome,
Cognome, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Telefono, Mail.
ü Pagando in contanti presso una tabaccheria ricaricando la nostra carta
postepay (il cui totale è dato dalla somma del prezzo dei prodotti scelti più le
spese di spedizione): numero carta: 4023 6009 4968 7109 Codice fiscale:
DSTMCC87E18G371D. Dati necessari alla spedizione da comunicare alla
nostra mail (info@doncannolo.it): Dolci ordinati, Nome, Cognome, Indirizzo,
Città, Provincia, CAP, Telefono, Mail.

GRAZIE PER AVER SCELTO GLI AUTENTICI DOLCI SICILIANI
DON CANNOLO

Don Cannolo di Distefano Marco Carmine - P. IVA 01662130887 - Via J. A. Spataro 17A
97100 Ragusa - www.doncannolo.it - info@doncannolo.it - +39 348 9537933

Spese di spedizione per paste, torroncini, croccante, frutta martorana e cassatelle di Agira (Italia 1/2 giorni, estero 3/4 giorni):
IT € 4,99 - GB, IRL, D, F, E (escluse Canarie, Ceuta, Melilla), NL, A, B, GR, HR, P (escluse Azzorre e Madeira), DK, H, FIN,
S € 9,99 - PL, CZ € 13,5 - CH, N € 15,99 - LT, RO, BG € 19,99 - USA, CDN € 24,99 - AUS, J, IND, RP € 48,99.
Spese di spedizione per cannoli e cassatelle (Italia 1 giorno): IT € 9,99. Le spese di spedizione non aumentano all'aumentare
della quantità ordinata. In caso di ordine misto in Italia di dolci con costi di spedizione diversi, considerare come costo € 9,99.

