
 

 

 

 

 

I Mini Croissant Bauli 

colorano gli scaffali con un nuovo special look  
 

 

Mini formato per un grande classico 

che rende ancor più speciale ogni pausa di dolcezza! 

 

 

Giugno 2022 – L’iconica gamma Mini Croissant Bauli arriva sugli scaffali con una 

veste completamente nuova: un look totalmente rinnovato e più attraente grazie 

alla nuova accattivante grafica, così colorata da mettere subito in risalto le diverse 

golose farciture. 

 

Piccoli nella forma, ma “grandi” nel gusto, i Mini Croissant Bauli sono perfetti per 

concedersi una golosa coccola di qualità durante il giorno e perché no, anche per 

cominciare la giornata con il piede giusto. 

 

Tutta la bontà dei Croissant Bauli, in versione mini, si unisce a deliziose creme in un 

impasto soffice e delicato ottenuto grazie alla lenta lievitazione naturale con 

lievito madre. La gamma include 3 gustose varianti – Cioccolato, Crema 

all’Albicocca e Crema alla Vaniglia – ed è realizzata con ingredienti d’alta qualità e 

un’attenta lavorazione per mettere d’accordo ogni gusto e assicurare un momento di 

pausa golosissimo a grandi e piccini. 

 

Per un break da veri chocolate addicted  i Mini Croissant Bauli 

al Cioccolato, con deliziosa crema al cioccolato con cacao al 

60%, sapranno soddisfare qualsiasi voglia di golosità!  

 
Formato: 75g 
Prezzo consigliato al pubblico: € 0,85 

 



 

 

 

 

 

Coloro che amano i sapori più tradizionali, non sapranno invece 

rinunciare ai Mini Croissant Bauli con Crema all’Albicocca: 

soffice pasta sfogliata ripiena di dolce e irresistibile farcitura 

all’albicocca. 

 

Formato: 75g 
Prezzo consigliato al pubblico: € 0,85 

 

 

Un delizioso e fragrante cuore di crema con delicata vaniglia del 

Madagascar nel morbido impasto sfogliato: i Mini Croissant 

Bauli con Crema alla Vaniglia sono perfetti per concedersi 

una pausa all’insegna della dolcezza! 

 

Formato: 75g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 0,85 

 

 

 

#bauli #bauliitalia 

#minicroissant #minicroissantbauli 
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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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