
 
 

 
Il Panettone Baileys: 

un Natale ancora più goloso in casa Bauli! 

 
Dopo il successo del Pandoro Baileys del brand veronese, 

ecco una novità dal carattere morbido e dolce 

anche per gli amanti del panettone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2022 – Per questo Natale, dall’originale incontro tra i storici brand Bauli e Baileys 

Original Irish Cream nasce una golosa novità: Bauli Il Panettone Baileys, una deliziosa 

new entry dal carattere morbido e dolce, ideale per gli amanti del panettone! 

 

Il gusto deciso della vellutata crema a base di Baileys Original Irish Cream si unisce al 

soffice impasto lievitato naturalmente dell’inimitabile panettone Bauli, producendo una 

perfetta combinazione di sapori, intensa e avvolgente, ottima per scaldare le Feste. Nasce 

così Bauli Il Panettone Baileys, rifinito con una golosa copertura dal gusto intenso di 

cioccolato fondente. 

 

Per coloro che invece preferiscono il pandoro, torna sugli scaffali anche 

questo Natale l’originale Bauli Il Pandoro Baileys: un connubio 

perfetto di gusti dal profumo inconfondibile, rifinito con una golosa 

spolverata di cacao zuccherato. 

 

 

 

 

 

Formato: 750 g 

Prezzo al pubblico consigliato: € 8,40 

Formato: 750 g 

Prezzo al pubblico consigliato:  €8,40 



 
 

Quest’anno, i due dolci in grado di unire la tradizione dolciaria nazionale al miglior whiskey 

con crema di latte irlandese saranno anche protagonisti di giornate d’assaggio in-store: in 

selezionati punti vendita sul territorio verrà infatti proposta ai consumatori la degustazione di 

Bauli Il Pandoro Baileys insieme alla prova del liquore Baileys Original Irish Cream. 

 

Due anime unite in perfetta armonia che creano due Dolci natalizi con la “D maiuscola”, 

perfetti da condividere durante il periodo più magico dell’anno! 
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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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