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Pasqua 2022 

COFANETTO DI UOVA DA CONDIVIDERE 
Fondente, latte, bianco 
300 g - 23,99€ PVC

Un variegato assortimento di uova da condividere: ganache 
fondente, ganache al lampone, ganache al latte, pralinato al latte 
e pralinato bianco. Una collezione originale che saprà risvegliare 
i vostri sensi!  

COFANETTO DI 12 ANIMALETTI GOLOSI 
Fondente, latte, blond Dulcey

190 g - 22,99€ PVC
Sono così carini che quasi dispiace mangiarli. 

In questo cofanetto si nasconde una famiglia di 
12 animaletti teneri e golosi declinati in tre ricette 

gustose: pralinato fondente, al latte e blond Dulcey.
Topolini, scoiattoli, ricci di cioccolato, che la  

caccia abbia inizio! 

ASTUCCIO DI UOVA 
DA DEGUSTARE 
Fondente, latte e bianco
180 g - 14,99€ PVC

Questo astuccio contiene 
ovetti da degustare declinati 
in tre ricette originali: 
ganache fondente, biscotti 
sbriciolati e pralinato 
bianco.
Da regalare o da degustare 
a piacimento.

ASTUCCIO DI GOLOSITÀ 
DA MORDERE 
Fondente, latte, blond 
Dulcey 
140 g - 12,99€ PVC

Queste golosità da mor-
dere si declinano in ciocco-
lato fondente, latte e blond 
Dulcey.
Un assortimento vario e 
croccante che conquisterà 
grandi e piccini.

Per la sua nuova collezione di Pasqua, Valrhona invita i più golosi, grandi e piccini, 
in un viaggio incantato nel cuore di una natura bucolica. 
Per la prima volta quest'anno, Valrhona propone due cofanetti da condividere 
(assortimento di uova e una collezione di animaletti), per rendere la Pasqua un 
bel momento di condivisione. Le illustrazioni delle confezioni invitano a entrare 
in un mondo colorato e giocoso, dove topolini, scoiattoli e ricci golosi giocano a 
nascondino. Fondente, latte, blond Dulcey, pralinato… Che la caccia abbia inizio! 
L’occasione per condividere un momento conviviale tra gioia e golosità.

Le illustrazioni della collezione Pasqua 2022 sono state immaginate dall’artista marsigliese 
Benjamin Flouw. Attraverso le sue creazioni, questo giovane illustratore appassionato del 
mondo animale e vegetale cerca di creare consapevolezza riguardo alle problematiche 
ambientali e alla protezione delle specie. Le sue opere sono un mix di forme geometriche 
colorate, consistenze, motivi e giochi di luce. Per le creazioni di Pasqua, Valrhona ha 
voluto rappresentare la gioia dell'arrivo della primavera e il risveglio della natura con un 
linguaggio grafico, essenziale e geometrico.

NOVITÀ IN EDIZIONE LIMITATA

NOVITÀ IN EDIZIONE LIMITATA



A proposito di 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, chef 
e produttori di cacao, Valrhona immagina il meglio del cioccolato per creare una filiera del 
cacao equa e sostenibile, ed ispirare una gastronomia 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 degli chef, 
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 la certificazione B Corporation®. Questo riconoscimento premia 
le aziende più impegnate al mondo che investono equamente nelle proprie 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% del 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 l'uomo e il pianeta.

www.valrhona.com
 
Contatto stampa :
MN Comm :
viviana.pepe@mncomm.it / 346 6600299
claudio.colombo@mncomm.it / 349 0763206
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https://www.instagram.com/valrhona_italia/
https://www.facebook.com/valrhonaitalia/
https://www.youtube.com/user/ValrhonaFrance
https://www.linkedin.com/company/valrhona/

