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Uovo Bauli Italia’s Got Talent 
La grande novità Bauli per la Pasqua 2022 è l’Uovo Italia’s Got Talent:  
una proposta unica ed originale per tutta la famiglia, ispirata al celebre 
talent show in onda su Sky. 
Il guscio di cioccolato al latte o extra fondente racchiude una simpatica 
sorpresa: il mitico buzzer utilizzato dalla giuria del programma per 
premiare istantaneamente il talento prediletto! 

Inoltre, acquistando l’uovo è possibile partecipare ad un doppio concorso: 
vincere un abbonamento di due mesi a film e serie TV in streaming su NOW 
o partecipare all’iniziativa “Cento anni di bontà” per vincere esclusivi premi 
in occasione dei 100 anni di Bauli!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69

Bauli Life Passion  
La voglia di viaggiare è una delle grandi passioni che accomuna chiunque 
e Bauli ha deciso di celebrarla con l’Uovo Life Passion. 
Grazie alla sorpresa contenuta nell’uovo di Cioccolato Superiore al Latte  
o fondente, sarà possibile mettere in valigia un utile accessorio a tema  
da poter sfruttare su qualsiasi mezzo o in qualsiasi tappa. 
 
E in più Bauli regala la possibilità di vincere un soggiorno in Sardegna per 
due persone all’insegna del relax, oltre a premi unici partecipando  
al concorso “Cento anni di bontà”! 
Un uovo di cioccolato che fa davvero sognare… Non solo ad occhi aperti!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69
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Bauli Uovo della Nazionale Italiana di Calcio
Tra le proposte di Pasqua Bauli, non poteva mancare l’Uovo della 
Nazionale Italiana di Calcio firmato Bauli nella versione Cioccolato 
Superiore al Latte con una novità: per la prima volta, anche con cioccolato 
fondente. Una proposta che mette d’accordo tutti i gusti e qualunque  
fede calcistica. 240g di bontà, accompagnati da sorprese a tema 
Nazionale di Calcio, racchiusi in un incarto dall’immancabile color azzurro.  
Inoltre, i veri tifosi potranno anche partecipare al concorso per vincere 
un’esclusiva esperienza a Casa Azzurri e fantastici premi originali  
a marchio FIGC. 
 
Ma non è tutto, l’Uovo della Nazionale Italiana di Calcio rientra tra  
i prodotti che permettono di partecipare all’iniziativa “Cento anni di bontà” 
per celebrare i cento anni di Bauli!

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69

Bauli Uovo di cioccolato Minions  
Gialli, divertenti e a tratti dispettosi, i Minions sono i nuovi protagonisti 
dell’uovo di Pasqua Bauli. 
Amati da grandi e piccini, stanno per tornare al cinema con un nuovo  
e attesissimo film. Per ingannare l’attesa, l’uovo di Cioccolato Superiore  
al Latte Bauli regala divertenti sorprese per rallegrare la Pasqua  
dei bambini!

L’Uovo Minions Bauli rientra tra i prodotti che permettono di partecipare  
al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 190 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,49
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Bauli, Uovo Kucciolotti Family 
Tornano anche quest’anno le uova di cioccolato Kucciolotti Family Bauli 
con 4 nuovi personaggi tutti da collezionare!  
Otta la Scimmiotta, Gheppy il Ghepardo, Tino l’Elefantino e Raffa la Giraffa 
sono le nuovissime sorprese racchiuse in un delizioso guscio di Cioccolato 
Superiore al Latte.  
Teneri peluche tutti da coccolare, pronti a regalare morbidezza e allegria. 

L’Uovo Kucciolotti Family Bauli rientra tra i prodotti che permettono  
di partecipare al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 190 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,49

Bauli, Uovo di cioccolato Tom & Jerry   
Il duo di nemici-amici per eccellenza in versione cartoon conquista  
anche quest’anno l’Uovo Bauli Tom & Jerry.  Il gatto e il topo più famosi  
del mondo sono gli esclusivi protagonisti delle sorprese contenute nel 
guscio di Cioccolato Superiore al Latte. Golosità e divertimento assicurati!

L’Uovo Tom & Jerry Bauli rientra tra i prodotti che permettono  
di partecipare al concorso “Cento anni di bontà” per vincere  
premi esclusivi.

Formato: 190 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,49
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LE UOVA ORIGINALI BAULI PER BAMBINI(E) 
Colorate, con tante fantasiose sorprese e ispirate a personaggi e accessori unici e amatissimi.  
Le Uova Bauli, prodotte con Cioccolato Superiore al Latte, sono pensate per bambini e bambine  
fino ai 12 anni di età. Regalano sorrisi e gioiosi momenti di gioco in qualsiasi occasione.



Bauli, Uovo You Pretty! 
Colorate e glamour, le trousse Sbelletti tornano ad essere le protagoniste 
delle sorprese racchiuse nell’Uovo You Pretty! Bauli, con Cioccolato 
Superiore al Latte. L’accessorio perfetto per divertirsi col gioco del 
make-up! L’Uovo You Pretty! Bauli rientra tra i prodotti che permettono di 
partecipare al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69

Bauli, Uovo Winx    
Le fate più trendy della televisione, che animano la celebre serie TV  
che ha conquistato i cuori di bambine e teenager, tornano a volare anche 
sull’Uovo Winx Bauli. Flora, Bloom, Aisha, Musa, Tecna e Stella sono le 
protagoniste in versione 3D dell’originale sorpresa, racchiusa all’interno 
di 190g di Cioccolato Superiore al Latte. Per una Pasqua piena di gusto, 
glamour e magia! 
L’Uovo Winx Bauli rientra tra i prodotti che permettono di partecipare  
al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 190 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,49

Bauli, Uovo Transformers    
I velocissimi Autorobot più amati dai bambini animano anche quest’anno 
l’Uovo Transformers Bauli con fantastiche sorprese a tema rallegreranno  
le feste di Pasqua dei più piccoli.  
Ovviamente non manca il goloso Cioccolato Superiore al Latte!  
L’Uovo Transformers Bauli rientra tra i prodotti che permettono di partecipare 
al concorso “Cento anni di bontà” per vincere premi esclusivi.

Formato: 240 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 12,69
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Uova Grandi Firme Latte e Fondente Bauli 
Raffinate sorprese per Lei e per Lui racchiuse in tutto il meglio del 
cioccolato nella versione Latte e Fondente delle Uova Grandi Firme Bauli. 
Prestigiosi marchi (tra cui Tucano, Le Coeur Twinset, Pollini, Bliss Gioielli) 
firmano regali unici capaci di sorprendere e soddisfare le più alte aspettative. 
Inoltre, con le Uova Grandi Firme Bauli, è possibile partecipare 
all’esclusivo concorso “Cento anni di bontà” per vincere una Fiat 500 
Hybrid o macchine del caffè Ariete. Premi unici per celebrare cento anni  
di storia Bauli!

Cioccolato Superiore al Latte  -  Cioccolato fondente 

Formato: 210 g – 365 g – 500 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 10,89 – € 15,29 – € 25,49

Uova Grandi Firme con Granella di Nocciole Bauli  
Per chi cerca golosità e classe, l’Uovo Grandi Firme con Granella di 
Nocciole Bauli è la soluzione perfetta! 
Squisito e goloso di Cioccolato Superiore al Latte arricchito con una 
croccante granella di nocciole racchiude esclusive sorprese firmate.  
Un regalo che saprà stupire Lui o Lei al primo sguardo! 
 
Formato: 300 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 15,29
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LE UOVA GRANDI FIRME DEDICATE AGLI ADULTI   
PER SORPRENDERE LUI E LEI (O SORPRENDERSI!)  

Uova di cioccolato “preziose” da regalare e regalarsi, per sorprendere chi le riceve o sorprendersi  
con tutto lo stile di una sorpresa firmata da grandi marchi. La linea Bauli Grandi Firme coniuga tutta  
la golosità del buon cioccolato al latte, fondente o con granella di nocciola, sapientemente prodotto  
con ricette che derivano dall’arte pasticciera Bauli, con la bellezza di un regalo apprezzato da tutti  
gli esperti di “firme” e non. Perché, si sa, non si è mai troppo grandi per continuare a stupirsi!



Bauli, Ovetti Arcobaleno 
Colorati, confettati e super golosi, gli Ovetti Arcobaleno Bauli  
sono perfetti per rallegrare qualsiasi momento durante le feste di Pasqua!  
Il goloso contrasto tra un guscio croccante ed un morbido ripieno  
alla crema di cacao e nocciola saprà soddisfare tutti i palati.

Formato: 180 g 

Prezzo consigliato al pubblico: € 3,49
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OVETTI ARCOBALENO
Una piccola coccola quotidiana per portare allegria in ogni momento della giornata.


