
 

TUOBauli:  

quando l’arte pasticcera incontra  

l’emozione unica di un regalo personalizzato 

 

Per il Natale 2022, raffinate creazioni di pasticceria personalizzabili da 

regalarsi o regalare, per sorprendere le persone amate. 

 

Un dolce pensiero da creare seguendo i propri gusti e di chi si ama, 

acquistabile online, per soddisfare qualsiasi desiderio.  

E da quest’anno, una grande novità oltre al panettone: anche il pandoro 

protagonista di questo esclusivo e unico servizio. 

 

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, TUOBauli sarà disponibile 

a un prezzo speciale! 

 

Verona, 21 novembre 2022 - Natale uguale tempo di regali! Per scaldare il cuore 

delle persone amate, un pensiero speciale per aggiungere quel tocco di dolcezza 

in più alle festività in arrivo è quello che ci vuole! Un periodo perfetto per avvolgersi 

nel suo caldo abbraccio, per dedicare un pensiero esclusivo e per stupire!  

 

E cosa c’è di meglio allora di TUOBauli, l’arte pasticcera per ogni desiderio e 

comodamente acquistabile online? Per il Natale 2022, questo raffinato servizio torna 

con una grande novità: dopo il successo del Panettone TUOBauli, ora è 

disponibile anche l’iconico Pandoro.  

 

Semplice e veloce, per entrambi i dolci natalizi, la meccanica di acquisto sul sito 

TUOBauli.it: in pochi clic è possibile acquistare e ricevere direttamente a casa il 

proprio panettone o pandoro, completamente personalizzato. 

 

 

 

https://www.tuobauli.it/


 

Dalla scelta dello zucchero di spolvero alla confezione, dal biglietto alle 

creme: tutto può essere realizzato secondo i propri desideri! E proprio la 

crema – di cui è possibile scegliere fino a due varianti - quest’anno sarà arricchita da 

un’esperienza davvero indimenticabile per chi riceverà il proprio pandoro o panettone 

personalizzato: la possibilità di realizzarla direttamente a casa, con la comoda 

e raffinata sac à poche. Un gesto che sottolinea l’estrema qualità dei prodotti, 

ispirato all’antica tradizione pasticcera del fondatore Ruggero Bauli che esattamente 

100 anni fa ha dato vita a Bauli. 

 

Anche il biglietto di accompagnamento è personalizzabile: si potrà, infatti, 

scrivere il proprio messaggio di auguri e realizzarlo in formato cartaceo ma 

anche digitale, a seconda delle proprie preferenze. Potrà essere ulteriormente 

arricchito da una foto per creare un esclusivo bigliettino digitale super 

personalizzato! Il destinatario riceverà, assieme al pandoro o panettone TUOBauli, 

un messaggio di auguri e un QR Code; scansionandolo con il proprio smartphone, 

verrà visualizzata la card digitale: una sorpresa unica che sa emozionare! 

 

Infine, ma non in ordine di importanza, la scelta della confezione, un elemento 

indispensabile per completare alla perfezione un vero regalo natalizio, originale e dal 

design unico, perfetta anche da conservare e riutilizzare. 

 

La novità per il Natale 2022: il Pandoro TUOBauli 

Dopo il grande successo del panettone, questo Natale TUOBauli presenta anche il 

pandoro. Dolce iconico, soffice e profumato, potrà essere personalizzato 

secondo i propri gusti: dalle farciture ai decori a velo, dalla confezione al biglietto. 

Una lavorazione lenta e ricercata, ingredienti selezionati e lunghe ore di 

lievitazione naturale, per una deliziosa bontà d’arte pasticcera in formato 

magnum. 

 

Diverse le possibilità di scelta della decorazione superiore (zucchero a velo, al 

limone o al cacao zuccherato), così come quella delle creme prodotte con materie 

prime eccellenti (Gianduia, Cioccolato fondente, Pistacchio o Crema al 

Limone). Il tutto sempre mantenendo inalterate le caratteristiche che da un 

secolo contraddistinguono il dolce nato dalla più antica esperienza: i migliori 



 

ingredienti (come burro, farina e uova) per realizzare impasto straordinariamente 

soffice e profumato grazie alla lunga lievitazione naturale, ma anche a tanta passione 

e amore.  

Infine, due le possibilità di scelta della confezione per uno dei dolci più tipici del 

Natale: nei toni del rosso o dell’iconico viola TUOBauli, entrambe ne richiamano 

in modo molto originale il logo. 

 

Il Panettone TUOBauli: morbidezza, fragranza e lunga lievitazione 

Il panettone TUOBauli è preparato con ingredienti selezionati e di prima qualità, 

come burro, farina e uova, utilizzando il lievito madre sapientemente rinfrescato per 

una lunga lievitazione naturale. L’impasto, morbido e soffice, è preparato da mastri 

pasticcieri che ne curano ogni dettaglio, come la pasta madre che viene lievitata 

naturalmente per 30 lunghe ore.  

 

Ad arricchirlo, una selezione di ingredienti tra cui scegliere, compresi 

cioccolato fondente e pere, cioccolato fondente e agrumi canditi di Sicilia. 

Per renderlo ancora più goloso, è possibile aggiungere una farcitura prodotta con 

materie prime eccellenti, come Gianduia, Cioccolato fondente, Pistacchio e Crema 

al limone.  

 

Super personalizzata anche la confezione: si può infatti scegliere tra 6 grafiche, 

tutte originali e dal design unico, che richiamano elementi natalizi o l’alta qualità degli 

ingredienti presenti all’interno del panettone TUOBauli.  

 

Il Black Friday da non perdere? Quello con TUOBauli! 

E se si è ancora indecisi su cosa mettere sotto l’albero in vista dell’approssimarsi delle 

Feste, la settimana del Black Friday e quella del Cyber Monday sono perfette 

per scegliere un delizioso dono personalizzato TUOBauli, ad un prezzo 

speciale! Dal 21 al 27 novembre o dal 28 novembre al 1° dicembre 

(compresi), l’esclusiva esperienza di acquisto TUOBauli sarà oggetto di 

un’imperdibile promozione: acquistando, infatti, una delle referenze si avrà diritto 

a 5,00 € di sconto sull’ordine.  

 

 



 

Vendita store fisici 

Tantissime quest’anno le occasioni per conoscere da vicino TUOBauli: non solo sul 

web, ma anche in alcuni punti vendita selezionati.  

 

 

Con TUOBauli personalizza il TUO panettone e pandoro 

e rendi unico il TUO 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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