
 

Il TUO Black Friday da non perdere? 

Quello personalizzabile firmato TUOBauli! 

 

Il panettone artigianale  

completamente personalizzabile e acquistabile online 

disponibile ad un prezzo speciale per tutta la settimana del Black Friday  

 

Ancora indecisi su cosa mettere sotto l’albero e portare in regalo alla classica “cena 

di Natale” in vista dell’approssimarsi delle Feste? Un dono personalizzato (e 

delizioso!) è quello che ci vuole per meravigliare i vostri ospiti! E nella settimana 

del Black Friday è ancora più conveniente! 

 

TUOBauli è il panettone artigianale 

personalizzato da realizzare in pochi click, su 

misura in base ai propri gusti o quelli del 

destinatario del regalo. Una bella emozione, 

quella di poter scegliere, passo passo, impasto, 

farcitura e confezione e anche il biglietto di 

accompagnamento personalizzato! Dal 22 al 

28 novembre, basta andare su TUOBauli.it, 

fare le proprie scelte e utilizzare il codice 

BLACKFRIDAY21 per ottenere subito uno 

sconto di 5 euro sul proprio ordine! 

 

TUOBauli è perfetto per stupire amici e persone care con una raffinata creazione 

di pasticceria pensata in base ai gusti di ciascuno: l’amico del cuore va matto 

per il pistacchio? Per lui TUOBauli con farcitura di crema al Pistacchio di Sicilia! 

La collega preferita ama i sapori freschi e fruttati? Basta scegliere TUOBauli con 

crema alla Ciliegia Regina del Trentino! La suocera è amante della tradizione? 

Un TUOBauli con agrumi canditi di Sicilia la renderà felice! 

 

Oltre ad impasti e farciture, tutte con ingredienti di prima qualità, sul sito è possibile 

scegliere anche la propria confezione preferita tra 3 alternative dal design unico e, 

https://www.tuobauli.it/


 

per dare un tocco in più al proprio regalo, caricare sul sito una foto per creare un 

esclusivo bigliettino digitale super personalizzato. Il destinatario riceverà, 

insieme al panettone TUOBauli, un biglietto con un messaggio di auguri e un QR 

Code; scansionandolo con lo smartphone verrà visualizzata la card digitale: una 

sorpresa unica che sa emozionare! 

 

Con TUOBauli, durante il Black Friday personalizza il TUO panettone 

artigianale e rendi unico il TUO Natale!  

Acquistandolo fino al 16 dicembre, arriverà in tempo per la Vigilia di Natale! 

 

https://www.tuobauli.it/ 
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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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