
Grand Cru
Una bottiglia di Champagne Grand Cru 'Charles Hubert' e una scatola di macarons artigianali 

salati in una confezione unica e elegante a partire da € 59

Confezioni regalo per tutti i palati 

Natale Gourmet 2021

Vini, formaggi francesi...
e non solo!

Bel & Bon Vanchiglia
Via Vanchiglia 21 -Torino

www.belebon.it 

http://www.belebon.it/


Les jeux sont faits!
Bordeaux Tradition con tre paté (campagne, 

cinghiale e anatra) accompagnati dal loro toast 
aperitivo in una confezione 'sorpresa' a partire da 

€ 34 

Ambiance bordelaise
Un 100% merlot del Bordeaux abbinato ad un 

gustoso paté in un cestino festivo a partire da € 
15 

Wine box duo
Scegliete due bottiglie da regalare in questo 

raffinato contenitore a partire da € 23 

La vie en Rosé
Champagne rosé Grand Cru e i suoi famosi biscotti rosa 

di Reims in scatola “farfalla” a € 45 

La Mia Bretagna dolce
Una valigetta a finestra che comprende biscotti,  

marmellata o  caramello al burro salato e dell’impasto 
per crepe a partire da € 19 

Wine box trio
Scegliete tre bottiglie da regalare in questo elegante 

contenitore a partire da € 32

 

Sommelier!
Valorizzate la bottiglia di vino da regalare con un 

bellissimo set da sommelier in una ricca scatola di 
legno a partire da € 29 (quantità molto limitata) 

Condisci il tuo Natale
Per la cena di Natale, offrite dei sapori originali di 

senape o aceto in un cestino “gourmet” a partire da € 
13 



Merenda speciale
Té bio, marmellata ai sapori di 

Natale e pain d'épices a partire da € 
22 

Degustazione foie Gras
Aperitivo al foie gras in una scatola “Signature”: 

Foie gras,  Sauterne e toast brioché a partire da € 
49 

Borgogna in festa
Confezione elegante per due grandi vini della 

Borgogna abbinati a due confezioni di biscotti 
salati a partire da € 46 

Alla scoperta della Francia 
gastronomica

Una larga scelta di sapori artigianali 
proveniente da tutti gli angoli della Francia 

racchiusi in un confezione “Sapori e Giochi” 
a partire da € 69 

Pensiero di Natale
Una valigetta a finestra che comprende un té, un 
pain d’épice al miele o una marmellata a partire 

da € 12 

Fantasia di dolcetti
Galleria di dolcetti per il tè o il caffè in una 

scatola di latta con un apertura a farfalla, per 
offrire zuccherini, biscotti golosi e caramelle a 

partire da € 19 (quantità molto limitata)

En Champagne
Grand Cru brut, rosé, magnum, millésimato, 

Blanc de Blanc o Blanc de Noir nel proprio 
cofanetto di legno a partire da € 40 

Tentazioni per i golosi
Elegante scatola che propone Madeleine artigianali, 
biscotti crepe “dentelle” e un vasetto di caramello al 

burro salato a partire da € 25 



Orari 
Lunedì 15:30 – 19:30
Martedì-Sabato 09:30 – 13:00 | 15:30 – 19:30

 
 Orari Dicembre

Mercoledì 8 dicembre 10:00 – 12.30 | 15:30 – 19:30 
Tutte le domeniche dal 5/12/21 10:00 – 12.30 | 15:30 – 19:30
 

                                                                              
Su appuntamento lunedì-sabato 13:30 – 15:00

Duo di Natale
Due bottiglie di sidro o di vino in una elegante 

borsetta con finestre a partire da € 14 
(disponibile anche per tre bottiglie) 

Apero bistrot
Cetriolini francesi e due scatole di biscotti salati 

artigianali (roquefort e capra-miele) in una scatola-
vetrina a partire da € 15 

Buon natale !
Buoni regali e ampia scelta di scatole, cestini, cofanetti per tutti i budget 

da riempire con i migliori prodotti artigianali francesi:
non solo vini e formaggi ma anche tante altre prelibatezze!

Bel & Bon Vanchiglia
Via Vanchiglia 21
10124 Torino

em@il info@belebon.it 
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