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Dolce Autunno e Felice Natale!
In arrivo sugli scaffali di farmacie e negozi
specializzati le delizie Gluten Free di Bauli! 

Il Natale Gluten Free firmato Bauli dà la possibilità anche a chi non può assumere glutine all’interno della propria 
dieta di gustare la bontà autentica dell’arte pasticciera Bauli: tutta la dolcezza del pandoro e del panettone in 
versione Gluten Free.

Venduti in esclusiva nelle farmacie e nei negozi specializzati e notificati presso il Ministero della Salute (quindi 
erogabili gratuitamente agli aventi diritto), i deliziosi dolci di Natale Bauli regalano gusto inconfondibile ai momenti 
passati con le persone care!

E come si può festeggiare il Natale senza il Pandoro e il Panettone Bauli? Anche quest’anno tornano le due versioni 
gluten-free: lo storico Pandoro di Verona Bauli, una bontà unica e inimitabile che nasce da lunghe ore di lievitazione 
naturale e il Panettone Classico Bauli, un grande classico delle Feste arricchito con deliziosi agrumi canditi e uvetta 
sultanina.

Ma non è finita qui, la bontà e la qualità Bauli Senza Glutine è presente tutto l’anno! Infatti all’interno della gamma 
senza glutine Bauli, sono presenti anche le squisite torte senza glutine perfette per coloro che amano concedersi una 
dolce coccola ogni volta che lo desiderano: Torta Cioccolato, soffice al gusto intenso di cioccolato e decorata con 
zucchero a velo, è perfetta per chi predilige il cacao; la Torta Limone, ideale invece per gli amanti dei gusti più 
semplici e delicati.

                        Pandoro di Verona Bauli     
 

senza glutine 

Per coloro che non possono assumere glutine ma non vogliono 
rinunciare al gusto inimitabile del dolce simbolo per eccellenza delle 
feste, anche quest’anno arriva sugli scaffali delle migliori farmacie, 
parafarmacie e negozi specializzati il Pandoro di Verona senza 
glutine! Il prodotto simbolo per eccellenza delle Feste, perfetto per 
condividere insieme a tutti la magia del Natale.

Formato: 500 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 12,90
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                                                   Torta Limone     
 

senza glutine 

Una torta soffice e deliziosa, con tutto il sapore delicato del limone e 
una spolverata di zucchero a velo. Un dolce squisito per la sua 
gustosa semplicità, senza glutine, ottimo da assaporare in una pausa 
o in compagnia all’insegna della freschezza e della bontà.

Formato: 400 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 7,99
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                Il Panettone Classico Bauli 
 

senza glutine 

Il Panettone Classico Bauli, grande classico del Natale, torna anche 
quest’anno nella versione gluten-free! Disponibile nelle migliori 
farmacie, parafarmacie e negozi specializzati, un panettone dal 
soffice impasto, arricchito con deliziosi agrumi canditi e 
l’immancabile uvetta sultanina, in una ricetta senza glutine pensata 
proprio per tutti.

Formato: 400 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 11,90

  Torta Cioccolato
 

senza glutine 

Una golosa torta soffice al gusto intenso di cioccolato, decorata con 
zucchero a velo. Tutta la bontà Bauli in un prodotto semplice, privo di 
glutine  e conservanti, ideale per “dolci momenti” durante tutto 
l’anno da condividere con le persone amate. 

Formato: 400 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 7,99


