
La dolce 
passeggiata 
poetica di 
Valrhona 

Collezione di uova e 

golosità al cioccolato
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L’ASTUCCIO

UOVA DA DEGUSTARE  

Fondente, al Latte e Bianco

180 g - 16€ Prezzo di vendita consigliato 
Dopo una passeggiata primaverile, è il momento 
di tuffarsi in questo delizioso sacchetto di uova di 
cioccolato, declinate in tre ricette: ganache fondente, 
pralinato al latte o pralinato bianco... un trionfo di 
golosità! 

Per Pasqua, Valrhona delizia grandi e piccini con 3 creazioni golose in edizione 

limitata. 

Questa nuova collezione di cioccolatini ci trasporta in un mondo vegetale 

all’insegna della leggerezza: un invito a una passeggiata primaverile in compagnia 

di allegri animaletti che corrono tra l’erba alta e i fiori selvatici. Le confezioni dai 

colori pastello, che raffigurano una natura vivace e poetica, ospitano una serie di 

pulcini meravigliosi, una volpe dolcissima o un coniglietto che saltella nei campi. 

Una gamma di 3 cofanetti di cioccolato che sorprenderà il palato e trasmetterà la 

deliziosa euforia di una primavera che si risveglia e prende vita.

Pasqua 2023

Un universo poetico creato in collaborazione con Benjamin Flouw

Questo giovane illustratore che vive a Marsiglia firma opere che 
combinano forme geometriche colorate, texture e motivi. Per la collezione 
di Pasqua 2023, ha voluto che le sue illustrazioni trasmettessero tutta la 
gioia e la leggerezza associate all’arrivo della primavera.
“Attraverso colori freschi e vivaci e personaggi ludici, ho cercato di 
catturare l’entusiasmo di bambini e adulti durante questo periodo 
festivo dell’anno”.

COFANETTO

UOVA DA CONDIVIDERE  

Fondente e al Latte

300 g - 27,50€ Prezzo di vendita consigliato 
Un grazioso cofanetto dai colori pasquali per regalare 
o regalarsi un delizioso momento di condivisione. Un 
assortimento di uova con pralinato al latte, scaglie 
di biscotti tipo gianduja, ganache fondente, cuori al 
caramello fondenti e al latte.



A proposito di Valrhona
VALRHONA: INSIEME, FACCIAMO DEL BENE CON DEL BUONO

Partner degli artigiani del gusto dal 1922, pioniere e punto di riferimento per il mondo del 
cioccolato, Valrhona oggi si definisce un’azienda la cui missione, “Insieme, facciamo del 
bene con del buono”, esprime la forza del proprio impegno. Con i suoi collaboratori, maestri 
pasticcieri e produttori di cacao, Valrhona immagina il meglio del cioccolato per creare  
una filiera del cacao equa e sostenibile, ed ispirare una gastronomía del buono, del bello e 
del bene.

Costruire rapporti diretti e a lungo termine con i produttori, innovare il mondo del cioccolato 
e condividere il savoir-faire: questo è ciò che guida Valrhona ogni giorno. Al fianco dei maestri 
pasticcieri, Valrhona sostiene l’artigianato e li accompagna nella loro ricerca dell’unicità, 
oltrepassando i limiti della creatività.

Grazie alla sua continua mobilitazione e al suo impegno, Valrhona è orgogliosa di aver 
ottenuto a gennaio 2020 l’importante certificazione B Corporation®. Questo riconoscimento 
premia le aziende più impegnate al mondo che investono allo stesso modo nelle performance 
economiche, sociali e ambientali. Questa distinzione esalta la sua strategia di sviluppo 
sostenibile “Live Long”, basata sulla volontà di costruire in collaborazione un modello con un 
impatto positivo per produttori, collaboratori, artigiani del gusto e tutti gli appassionati di 
cioccolato.

Scegliere Valrhona significa impegnarsi per un cioccolato responsabile. Il 100% delle nostre 
fave di cacao è tracciato sin dal produttore. Questo fornisce una garanzia sulla provenienza 
del cacao, su chi lo ha raccolto e sulle condizioni di produzione. Scegliere Valrhona significa 
impegnarsi per un cioccolato che rispetta le persone e il pianeta.

www.valrhona.com

Contatti Stampa:

MN COMM
Viviana Pepe      Claudio Colombo
T. 346 6600299     T. 349 0763206
M. viviana.pepe@mncomm.it     M. claudio.colombo@mncomm.it

Link per scaricare le immagini:

https://bit.ly/Paques2023
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www.valrhona.com
https://www.facebook.com/ValrhonaFR/?brand_redir=316433438467384
https://www.instagram.com/valrhona_italia/
https://www.youtube.com/user/ValrhonaFrance
https://www.linkedin.com/company/valrhona
https://www.pinterest.fr/valrhonafrance/

