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packaging prodotti con carta biokraft
ecosostenibile, riciclata e riciclabile al 100%,
certificata FSC, totalmente compostabile
e film plastici monomateriale riciclabili

non sprecare nulla!!!
ai miei tempi non si buttava via niente!
riutilizza, ricicla, dai nuova vita ai
prodotti.. un po’ di creatività per un
futuro più pulito e verde!

la sorpresa delle nostre uova di
Pasqua eco-friendly sarà un dono
non solo per chi la riceverà ma
anche per l'ambiente

processi, tecniche,
materiali sostenibili

L’Ecosostenibilità è una scelta.
Uno stile di vita sostenibile sta

nei dettagli e nelle piccole attenzioni.

Sostenere l’ecosistema significa permettere all’uomo
di continuare a vivere su questo pianeta.

Ecosostenibilità è il :rinnovament delle risorseo
il mondo si trasforma in maniera ciclica, e noi,

come esseri umani, abbiamo il compito di difendere
questa sua proprietà per non alterarne gli equilibri.

Con la sua linea “love ”, Cadeau continuais something you do
il suo percorso per essere anche solo un piccolo tassello

del cambiamento di cui il Pianeta ha bisogno.

Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo
ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi.

rinnovament delle risorseo

Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo
ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi.

RE
duce
use
cycle
peat

Roberto Benigni



materiali naturali

Cadeau 1e
colomba naturale
colomba senza canditi,
l'inimitabile gusto della tradizione, 1000 g
incartata a mano, linea " maison Cadeau "
corredata di borsetta

colomba naturale

packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC, totalmente compostabile e
film plastici monomateriale riciclabili



packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC, totalmente compostabile e
film plastici monomateriale riciclabili

tessuto 100% cotone
proveniente da fonti più sostenibili

Cadeau 2e

eco colomba
colomba senza canditi,
l'inimitabile gusto della tradizione, 1000 g
vestita a mano in canovaccio della nonna
linea " maison Cadeau "
corredata di borsetta

eco colomba

Venice
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3 4bunny
uovo di squisito cioccolato al ,latte
con sorpresa, vestito a mano, 300 g
linea " maison Cadeau "
corredato di borsetta

bunny
latte

bunny
uovo di cioccolato ,gentile fondente
con sorpresa, vestito a mano, 300 g
linea “ maison Cadeau ”
corredato di borsetta

bunny
fondentee e

a pretty
rabbit

packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC, totalmente compostabile e
film plastici monomateriale riciclabili



6brico
uovo di squisito cioccolato al ,latte
con sorpresa e packaging
realizzato a mano, 500 g
linea “ maison Cadeau ”

brico
latte

brico
uovo di gentile cioccolato ,fondente
con sorpresa e packaging
realizzato a mano, 500 g
linea “ maison Cadeau ”

brico
fondentee
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packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC e totalmente compostabile
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7 volevo essere una rosa
uovo di squisito cioccolato al ,latte
con sorpresa, incartato a mano, 300 g
in vaso di terracotta
grow up little !cactus
linea “ maison Cadeau ”
corredato di borsetta

volevo essere una rosa
latte

volevo essere una rosa
uovo di gentile cioccolato ,fondente
con sorpresa, incartato a mano, 300 g
in vaso di terracotta
grow up little !cactus
linea “ maison Cadeau ”
corredato di borsetta

volevo essere una rosa
fondentee
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packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC totalmente compostabilee

materiali naturali
e riutilizzabili

grow up
little cactus!
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9 10uovo vintage
raffinato uovo di cioccolato al ,latte
con sorpresa, incartato a mano, 00 g10
linea “ maison Cadeau ”
corredato di borsetta

uovo vintage
latte

uovo vintage
raffinato uovo di cioccolato ,fondente
con sorpresa, incartato a mano, 1000 g
linea “ maison Cadeau ”
corredato di borsetta

uovo vintage
fondentee e

packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC e totalmente compostabile

packaging eco
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packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC, totalmente compostabile e
film plastici monomateriale riciclabili

11e
green pack
colomba senza canditi,
l'inimitabile gusto della tradizione, 1000 g
uovo di squisito cioccolato al ,latte
con sorpresa, incartato a mano, 500 g
in sacco pane naturale

green pack

latte

Cadeau
12e

green pack
colomba senza canditi,
l'inimitabile gusto della tradizione, 1000 g
uovo di squisito cioccolato ,fondente
con sorpresa, incartato a mano, 500 g
in sacco pane naturale

green pack

fondente



Cadeau 13e

“ cuore d’oro ”
fine uovo di cioccolato al ,latte
con sorpresa, decorato a mano, 300 g
fine uovo di cioccolato ,fondente
con sorpresa, decorato a mano, 300 g
in scatola cuore linea “ maison Cadeau ”

“ cuore d’oro ”
latte

fondente

packaging prodotti con carta
biokraft ecosostenibile, riciclata
e riciclabile al 100%, certificata
FSC, totalmente compostabile e

film plastici monomateriale riciclabili

heart box
to RE-use
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pasqua 2023
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La Pasqua Cadeau
un sapore unico nato dall’incontro

di ingredienti semplici

La Colomba
farina - burro - uova
lievito - mandorle
...

cacao - zucchero
latte - burro di cacao
...

L’uovo



Cadeau 1
schiacciata da forno 600 g

in borsetta “ maison Cadeau ”
un sapore unico nato dall'incontro di ingredienti semplici
la pasqualina del mastro fornaio, sfornata giornalmente!!



Cadeau 2 l'aquila pasquale del mastro fornaio, sfornata giornalmente!!
un sapore unico nato dall’incontro di ingredienti semplici

colomba da forno 1000 g

in borsetta “ maison Cadeau ”



Cadeau 3 la veneziana pasquale del mastro fornaio,

un sapore unico nato dall’incontro di ingredienti semplici

focaccia da forno 1000 g

in borsetta “ maison Cadeau ”

sfornata giornalmente!!



Cadeau 4
la colomba,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 1000 g
in scatola regalo - fantasie di colori e forme -

V
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Cadeau 5
la colomba vestita a mano

,- fantasie varie -
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 1000 g
in borsetta “ maison Cadeau ”

- fantasie varie -



UN VASTO ASSORTIMENTO DI DELIZIOSO CIOCCOLATO VI ASPETTA...

Cadeau
6 11 16

10 15

8 13 18
7 12 17

9 14 19

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 300glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 1000gfondente

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 5000glatte

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 1000glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 3500gfondente

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 500glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 2500gfondente

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 10000glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 300gfondente

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 2500glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 5000gfondente

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 500gfondente

uovo di fine cioccolato
al , con sorpresa, 3500glatte

uovo di fine cioccolato
, con sorpresa, 10000gfondente

- -

Cadeau
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la colomba,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
spumante gran cuvée brut 75 cl
uovo di fine cioccolato ,fondente
con sorpresa, 300 g
in scatola cipria
“ maison Cadeau ”

fondente

20 21la colomba,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
spumante gran cuvée brut 75 cl
uovo di fine cioccolato al ,latte
con sorpresa, 300 g
in scatola cipria
“ maison Cadeau ”

latte



C
ad

ea
u

la colomba,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
mionetto vivo rosè 75 cl
uovo di fine cioccolato al ,latte
incartato a mano,
con sorpresa, 300 g
in food box “ bottega Cadeau ”

latte

22 23la colomba,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
mionetto vivo rosè 75 cl
uovo di fine cioccolato ,fondente
incartato a mano,
con sorpresa, 300 g
in food box “ bottega Cadeau ”

fondente



C
ad

ea
u

la colomba incartata a mano,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
uovo di fine cioccolato ,fondente
incartato a mano, con sorpresa, 500 g
gelatine di frutta, irresistibilmente
morbide e gustose, ricetta esclusiva
Baratti&Milano, 200 g
in food box “ bottega Cadeau ”

fondente

24 25la colomba incartata a mano,
l'inimitabile gusto della tradizione
senza canditi, 750 g
uovo di fine cioccolato al ,latte
incartato a mano, con sorpresa, 500 g
gelatine di frutta, irresistibilmente
morbide e gustose, ricetta esclusiva
Baratti&Milano, 200 g
in food box “ bottega Cadeau ”

latte
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uovo ,nocciolato gianduja
con nocciole intere,

ito a mano, 450 grifin
in box “ Cadeau ”gold maison

nocciolato gianduja26 27uovo nocciolato fondente,
con nocciole intere,

ito a mano, 450 grifin
in d box “ aison Cadeau ”gol m

nocciolato fondente,

L'UNIONE PERFETTA TRA
IL FINE CIOCCOLATO E
LA PREGIATA NOCCIOLA
VIENE DECLINATA NEL
MODO MIGLIORE: PIU’ DI 200
NOCCIOLE INTERE “ TONDE E
GENTILI “ DEL PIEMONTE,
TEMPESTANO IL NOSTRO
UOVO NOCCIOLATO!

200

UOVO NOCCIOLATO

-
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u la colomba vestita a mano, l'inimitabile gusto della tradizione senza canditi, 1000 g

uovo di fine cioccolato fondente, incartato a mano, con sorpresa, 500 g
mionetto vivo cuvée ORO 75 cl
ovetti di piccione di fine cioccolato al latte e cereali Il Guscio delle Squisitezze 190 g
i biscotti della nonna, pasticceria artigianale Il Guscio delle Squisitezze, 120 g
in natural food box “ maison Cadeau “
la 10 quadri Il Guscio delle Squisitezze, finissimo cioccolato al latte, 180 g
La nappe linea “ cose d'altri tempi “

in paniere di ferro smaltato con manico rifinito in rattan e addobbo in legno “ maison Cadeau “

telo simbolo di calda convivialità, raccoglie momenti felici in famiglia, sontuosi pranzi
pasquali o pic nic domenicali; in bamboo e cotone, unione di qualità e attenzione
all'ambiente, per una quotidianità responsabile e sostenibile

28



Giulia +39 3492855777Giulia +39 3492855777

cadeau promo service srl

sede legale: via chiesa, 61 int. 2 - 30039 stra (ve)

sede amministrativa, show room permanente e magazzino
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