
 

 

 

 

“A Natale Puoi…” 

la nuova Limited Edition firmata Bauli  

tutta da collezionare 

 

L’iconico Pandoro di Verona Bauli si veste di un packaging originale 

ispirato allo storico jingle del brand. 

Un numero limitato di pezzi, tutti da trovare! 

 

 

 

 

 

“A Natale puoi…” una canzone che risuona nelle orecchie di grandi e piccini e che, con semplici 

note e strofe emozionanti, scalda l’atmosfera, segnando l’imminente arrivo delle festività 

Natalizie. E quest’anno le parole dello storico jingle non vivranno solo nello spot TV, ma per la 

prima volta si troveranno anche sui pack di un’edizione limitata tutta da collezionare. 

 

Il packaging dell’iconico Pandoro di Verona Bauli si arricchisce con un’idea originale: sul 

classico color lilla Bauli spiccano infatti le frasi più belle e significative dell’iconico 

jingle di Natale… “A Natale puoi… riprendere a sognare”, “A Natale puoi… fare quello che non 

puoi fare mai”: messaggi da regalare ad amici e parenti (o anche da regalarsi!), divertendosi a 

comporre strofe della canzone. 

 

Formato: 1 kg 

Prezzo al pubblico consigliato € 7,40 



 

 

 

 

Una vera e propria caccia al tesoro da fare tra gli scaffali dei supermercati, cercando i pack 

speciali tra le classiche confezioni di Pandoro di Verona Bauli! 

 

Questa Limited Edition si inserisce all’interno della campagna di comunicazione Bauli per il Natale 

2021 che invita gli utenti ad intonare “A Natale puoi…” e a pubblicare una Instagram Story 

con tag @bauliitalia e #ANatalePuoi. Con i contenuti più originali ed emozionanti 

verranno creati degli spot TV, on air sulle principali emittenti dal 5 fino al 23 dicembre. 

Ogni contributo, inoltre, supporterà la Onlus Make-A-Wish Italia che si impegna a realizzare i 

desideri dei bambini malati. 

 

Non resta altro che iniziare a cercare il Pandoro di Verona Bauli con la propria frase preferita!  

 

 

Bauli 

Bauli, Azienda familiare nata nel 1922 a Verona dall'abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che è 
riuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad affermare 
un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel mercato dei 
prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà d’ispirazione pasticcera, 
curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa. 
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