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Il Natale, con la sua magica atmosfera fatta di momenti che “scaldano” il cuore, arriva puntuale come ogni anno!
E nel 2022, Bauli si avvicina a questa ricorrenza così unica e sentita nel culmine di un anno speciale, quello del suo 
Centenario, festeggiandolo con prodotti iconici che accompagnano la vita quotidiana e i momenti speciali degli Italiani.

Protagonista indiscusso del Natale, il Pandoro di Verona Bauli, che per l’occasione si veste della creatività di chi lo conosce e ama 
di più: i consumatori che lo scelgono ogni anno! I pack speciali 2022, con coloratissime illustrazioni o con l’inconfondibile B di 
Bauli, renderanno unica la tavola di un Natale speciale come quello del Centenario.

Prosegue il successo della gamma Bauli Creazioni di Pandoro e Creazioni di Panettone con due imperdibili new entry: Bauli 
Creazioni di Panettone Limoncello – dove la sofficità della pasta di panettone lievitato naturalmente incontra una delicatissima 
crema al limoncello e una copertura di cioccolato bianco e granella di biscotti – e Bauli Creazioni di Pandoro Pera e cioccolato – 
in cui l’abbinamento perfetto tra crema di dolci pere Williams e golosa copertura di cioccolato è reso sublime dal tocco croccante 
della granella di mandorle.

Grandi novità anche per quanto riguarda la linea Bauli Torte&Torte con l’arrivo della versione alla Crema Pasticcera. Inoltre, dopo 
il successo di Bauli Il Pandoro Baileys, ecco una novità dal carattere morbido e dolce anche per gli amanti del panettone: Bauli Il 
Panettone Baileys. 

Bauli Pandoro CiocoSoffice Bauli, con soffice pasta dorata del pandoro, dolci gocce di cioccolato extrafondente e una spolverata 
di zucchero a velo diviene da questo Natale anche Senza Lattosio; per vivere un Natale in compagnia di amici e parenti, nessuno 
escluso! Infine, alcuni dei prodotti Bauli più amati cambiano look! Bauli Il Panettone Classico e Bauli Il Panettone di Verona: 
proposte ancora più raffinate, per un Natale elegante e d’impatto.

Bauli 1922-2022: da cento anni creatori di bontà!

BAULI: DA 100 ANNI CREATORI DI BONTÀ, 
PER UN NATALE ALLEGRO,
COLORATO E ALL’INSEGNA DELLA DOLCEZZA 
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Bauli
IL PANDORO DI VERONA 
Il Pandoro di Verona Bauli si veste quest’anno della creatività di chi lo conosce e 
ama di più: i consumatori che lo scelgono ogni anno!

A seguito dell’iniziativa “Il Natale come vuoi” lanciata a inizio anno per chiedere ai 
propri consumatori di ideare la loro personale confezione del Pandoro di Verona, 
arrivano sugli scaffali i pack speciali 2022. Sono una selezione, tra le quindicimila 
ricevute, delle migliori proposte create per Bauli. Ben oltre 100 combinazioni tra cui 
scegliere! Inoltre ogni confezione riporta il nome e la città di provenienza di chi l’ha 
creata. Due sono le versioni disponibili: da 700 g, con illustrazioni colorate e 
divertenti che rappresentano le storie più autentiche e la visione che ciascuno di 
noi possiede del Natale; da 1 kg, la cui protagonista è l’iconica “B” di Bauli proposta 
in diversi colori sullo sfondo tipicamente lilla, quello che da sempre contraddistingue 
Bauli e decorato con elementi grafici natalizi.

Qualunque sia la confezione preferita, al punto da desiderarle tutte, il Pandoro di 
Verona all’interno è, per eccellenza, un prodotto inimitabile: un grande classico del 
Natale, caratterizzato da semplici ingredienti, dal lievito madre e lunghe ore di 
lievitazione.

Formato: 700 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 7,40 

Formato: 1 kg
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90  

Bauli
IL PANDORO
VERSIONE CON PELUCHE ALL’INTERNO
Per il Natale 2022, pensando a un momento unico e tanto atteso come quello 
dei festeggiamenti in famiglia, il brand veronese - che compie quest’anno 100 
anni - lancia una versione davvero speciale dell’iconico Bauli Il Pandoro di 
Verona.

Ecco un’allegra confezione - raffigurante Babbo Natale, Elfi o Renne - pensata 
proprio per stimolare l’immaginazione e la creatività dei più piccoli (ma anche 
dei grandi sognatori). All’interno, oltre all’inimitabile Pandoro Bauli in tutta la 
sua soffice bontà, anche un morbidissimo peluche, per regalare a bambine e 
bambini una sorpresa in più e un morbido amico tutto da coccolare! 

Formato: 500 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90   
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Bauli
TORTE&TORTE - CREMA PASTICCERA 
Una deliziosa crema pasticcera - grande classico della tradizione dolciaria italiana, 
amata da grandi e piccini - si unisce alla soffice pasta di Torte&Torte Bauli, 
divenendone lo squisito cuore, dal sapore avvolgente. Bauli Torte&Torte Crema 
Pasticcera è l’idea perfetta per avvicinarsi e vivere le Feste all’insegna della dolcezza. 

Formato: 375 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 3,40   

Bauli
CREAZIONI DI PANETTONE
LIMONCELLO  
Le “Creazioni di…” Bauli tornano per le Feste con una squisita novità dedicata agli 
amanti del gusto limoncello: Bauli Creazioni di Panettone il Panettone 
Limoncello! La sofficità della pasta di panettone lievitato naturalmente incontra 
una delicatissima crema al limoncello. A completare quest’opera sopraffina, una 
copertura di cioccolato bianco e granella di biscotti. Una vera creazione di bontà!

Formato: 750 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90   

Bauli
CREAZIONI DI PANDORO
IL PANDORO PERA E CIOCCOLATO
Per gli appassionati di combinazioni irresistibili, anche a Natale, arriva Bauli 
Creazioni di Pandoro – Il Pandoro pera e cioccolato. L’abbinamento perfetto 
tra crema di dolci pere Williams e golosa copertura di cioccolato è reso sublime 
dall’impasto del pandoro Bauli, a cui si aggiunge anche il tocco croccante della 
granella di mandorle sulla superficie. Per un Natale da veri intenditori!

Formato: 820 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90   

Bauli
IL PANETTONE BAILEYS  
Dopo il successo di Bauli Il Pandoro Baileys, ecco una novità dal carattere morbido 
e dolce anche per gli amanti del panettone. L’inimitabile crema al liquore Baileys 
diviene il goloso cuore dell’impasto: nasce così Bauli Il Panettone Baileys. La 
copertura dal gusto intenso di cioccolato fondente e una croccante granella di 
biscotto, gioca con le consistenze, per un sorprendente effetto tutto da assaporare!

Formato: 750 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,40   
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Bauli
PANDORO CIOCOSOFFICE
SENZA LATTOSIO
Il Pandoro CiocoSoffice Bauli  lo sia ama così com’è: soffice pasta dorata del 
pandoro, dolci gocce di cioccolato extrafondente e una spolverata di 
zucchero a velo. Da questo Natale anche Senza Lattosio!

Formato: 700 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 7,90   

Bauli
IL PANETTONE DI VERONA
Segni particolari: zero canditi, ricco di uvetta e glassa con mandorle intere e 
zucchero a velo! Questo è il Panettone di Verona Bauli diventato un classico 
per coloro che amano il soffice impasto del panettone assieme a tanta morbida 
uvetta. Per questo centesimo Natale di Bauli la confezione ha una nuova veste: 
ai lati spunta la pasta del panettone, pronta a ingolosire mentre sul fronte, 
sull’iconico sfondo lilla di Bauli, l’immagine del panettone è protagonista per 
dare, a primo sguardo, un invito all’assaggio. Davvero impossibile resistergli!

Formato: 1 kg
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90   

Bauli
IL PANETTONE CLASSICO
Fragrante pasta lievitata naturalmente, ricca di uvetta sultanina e deliziosi 
canditi. Il Panettone Classico Bauli è un evergreen del Natale che non può 
mancare mai: una tradizione che fonda le sue radici su un secolo di storia.
Nell’anno speciale in cui si celebrano i 100 anni di Bauli, anche il Panettone 
Classico si veste di un look tutto nuovo e sempre elegante: sull’inconfondibile 
sfondo lilla spicca la grande B di Bauli assieme a un invitante panettone.
Un classico sempre moderno e amatissimo!

Formato: 700 g
Prezzo consigliato al pubblico: € 7,40   

Formato: 1 kg
Prezzo consigliato al pubblico: € 8,90


