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Specialità Alimentari dal 1970
DAVENIA

Collezione Natale

Creatori di cesti gastronomici e confezioni regalo dal 1983

Tutte le nostre proposte Natalizie sono valide fino ad esaurimento scorte. In caso di esaurimento di un prodotto, verrà sostituito con uno di medesimo valore e genere.



Si confezionano 
cesti personalizzati
su richiesta del cliente.

Creatori di cesti e confezioni regalo fin dal 1983,
anche quest’anno vi proponiamo le nostre collezioni Natalizie.

Per il piacere di ritrovarsi con amici e parenti, 
nei giorni della tradizione, 

con prodotti genuini e di qualità, 
e la certezza di aver regalato 

un’eccellenza Italiana. 



Omaggi per tutti gli ordini a partire da Euro 300

da 1.050 a 1.500 Euro
Bottiglia di Champagne 

Veuve Cliquot

da 300 a 500 Euro
Confezione regalo di 3 vasi 
antipasti sott’olio Davenia

da 550 a 1.000 Euro
Spumante brut 
più panettone artigianale

da 1.600 a 2.400 Euro
Bottiglia di Champagne 
Ruinart Brut

da 2.500 a 3.900 Euro
Cena per 4 persone
da 4.000 a 6.000 Euro
Cena per 10 persone

Da oggi puoi acquistare i tuoi regali anche on-line

Ti basteranno pochi minuti 
per scegliere i tuoi regali, 
sul sito davenia.it.

Vai sulla pagina dedicata 
alle confezioni regalo, 

scegli i prodotti, 
ponili nel carrello

e indica il luogo di consegna.

Potrai effettuare il tipo 
di pagamento che preferisci.
Riceverai una mail 
di conferma del tuo ordine.
La consegna avverrà 
entro 72 ore.

da 6.000 a 10.000 Euro
Tablet

da 10.000 a 15.000 Euro
Week-end per due persone

da 15.000 a 20.000 Euro
Crociera per due persone



Venere                      E. 16,90

Diana                    E. 22,90

PROPOSTA B: Dolci frolle 200 g - Pasta Pugliese di grano duro fatta a mano 400 g - Olio extravergine di 
oliva antirabocco cl 25 - Dolci cantucci al cioccolato 100 g - Taralli fragrantini 400 g - Patè di carciofi 
180 g - Pomodori secchi marinati in olio 180 g - Vino rosso Primitivo Puglia IGP cl 75 - Dolci croccante 
alle arachidi 90 g - Sugo rustico alla ligure 350 g - Cesto incluso nel prezzo.

PROPOSTA A: Olive verdi Bella di Cerignola 750 g -Taralli fragrantini 400 g - Vino Tralcio rosso Borgo Lame 
cl 75  - Sugo rustico ai funghi 350 g - Carciofi a spicchi marinati in olio 180 g - Pasta “Paese Mio” 500 g 
Dolci frolle 200 g - Scatola inclusa nel prezzo.  



PROPOSTA C: Vino rosso Aglianico IGP cl 75 - Pasta Pugliese di grano duro fatta a mano 400 g - Olio extravergine 
di oliva Pugliese 100% Italiano cl 50 - Pesto rustico ai carciofi 180 g - Sugo rustico alla Pugliese 350 g  
Pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 200 g - Tarallini Pugliesi all’olio extra vergine di oliva 300 g  
Dolci frolle 200 g - Dolci croccantino ricoperto al cioccolato 100 g - Scatola inclusa nel prezzo.

Dionisio                   E. 25,00

Stella di Natale       E. 31,00

PROPOSTA D: Vino rosso Aglianico IGP cl 75 - Pasta Pugliese di grano duro fatta a mano 400 g - Olio 
extravergine di oliva Pugliese 100% Italiano cl 50 - Pesto rustico ai carciofi 180 g - Sugo rustico alla 
Pugliese 350 g - Pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 200 g - Tarallini Pugliesi all’olio extra 
vergine di oliva 300 g - Dolci pasta di mandorle 200 g - Dolci croccantino ricoperto al cioccolato 100 g 
Contenitore in vetro incluso nel prezzo.



Mediterraneo                 E. 49,00

PROPOSTA F: Pasta casereccia di Gragnano 500 g - Peperoni grigliati alla massaia in olio ml 580 - Vino rosso 
Negroamaro IGP cl 75 - Olio extravergine di oliva Pugliese 100% Italiano cl 50 - Liquore crema Napoletana 
cl 20 - Dolci torrone artigianale 150 g - Taralli Pugliesi al vino primitivo 300 g - Dolci baci di dama 200 g 
Salumi salsiccia rossa dolce 300 g circa - Dolci pasta di mandorla 200 g - Cassetta inclusa nel prezzo.

Tradizione Italiana       E. 39,00

PROPOSTA E: Panettone artigianale 700 g - Cotechino Modena IGP 500 g - Legumi lenticchie 500 g - Pasta 
di grano duro trafilata in bronzo 1 kg - Dolci pasta di mandorla 200 g - Pomodorini di collina 680 g  
Fughi cardoncelli in olio ml 580 - Vino rosso Primitivo Puglia IGT cl 75 - Olio extravergine di oliva al 
peperoncino cl 25 - Tarallini Pugliesi all’olio extra vergine di oliva 300 g - Scatola inclusa nel prezzo.



Olimpo                          E. 49,00 Kristall                        E. 55,00
PROPOSTA H: Olio extravergine di oliva Pugliese 100% italiano cl 50 - Liquore crema Napoletana cl 20 
Pesto rosso 180 g - Pasta Pugliese di grano arso fatta a mano 400 g - Dolci cantucci al cioccolato 100 g  
Tarallini dolci Pugliesi 250 g - Taralli Pugliesi al vino primitivo 300 g - Lampascioni in olio ml 410  
Pomodori secchi in olio ml 410 - Vaso in vetro incluso nel prezzo.

PROPOSTA G: Pomodori pelati 680 g - Salsa piccante in olio ml 580 - Carciofi a spicchi alla massaia in 
olio ml 580 - Patè di olive nere 180 g - Olio extravergine di oliva Pugliese 100% Italiano cl 50 - Crema di 
funghi porcini e tartufo 80 g - Taralli scaldatelli all’olio extra vergine di oliva 400 g - Pasta casereccia 
Pugliese fatta a mano 500 g - Vino spumante Muller Thurgau extra dry cl 75 - Dolci pasta di mandorla 200 g  
Bauletto in legno incluso nel prezzo. 



VASTO ASSORTIMENTO 
DI CONSERVE 
TOP DI GAMMA DAVENIA
IN VALIGETTA REGALO 

Trionfo di sapori             E. 69,00

PROPSTA I: Olio extravergine di oliva delicato 100% italiano 1 l - Tagliatelle ai 
funghi porcini 500 g - Vino rosso Negroamaro IGP cl 75 - Taralli scaldatelli 400 g  
Liquore  limoncello della costiera Davenia cl 70 - Involtini di peperoni alla massaia 
in olio ml 580 - Funghi porcini in olio 290 g - Pomodorini di collina 680 g - Dolci 
pasta di mandorla 200 g  - Dolci torcetti al cioccolato 200 g - Dolci croccantino 
ricoperto al cioccolato 100 g - Formaggio primosale sfizioso Siciliano 400 g circa. 
Scatola inclusa nel prezzo.



PROPOSTA L: Dolci pasta di mandorla 200 g - Pasta casereccia di Gragnano 500 g - Olio extravergine 
di oliva Pugliese 100% italiano cl 50 - Vino spumante Astoria rosè Fashion Victim cl 75 - Tarallini dolci 
Pugliesi 250 g - Taralli Pugliesi al vino primitivo 300 g - Sugo condimento alla cima di rapa 180 g 
Carciofini interi in olio extra vergine di oliva ml 410 - Formaggio primosale sfizioso Siciliano 400 g circa  
Misto funghi con porcini in olio ml 410 - Liquore limoncello della costiera Davenia cl 70 - Piatto in ceramica 
incluso nel prezzo.

Donatello                     E. 79,00

Una vasta scelta di panettoni Davenia, tutti di alta pasticceria 
Italiana, vi attende nei nostri show-room.



Grand’Italia             E. 88,00

L’olio Davenia, tutto Italiano, proveniente dai nostri 
territori, è disponibile in tante confezioni regalo.

PROPOSTA M: Vino rosso Astoria Cabernet Sauvignon cl 75 - Olio extravergine di oliva Pugliese 
100% italiano cl 50 - Pomodori secchi in olio extra vergine di oliva 200 g - Carciofi spaccati  
in olio ml 410 - Sugo condimento alla cima di rapa 180 g - Pomodori pelati 680 g - Formaggio 
caciocavallo stagionato nostrano kg 1,5 circa - Tarallini pugliesi all’olio extra vergine di oliva 300 g 
Dolci pasta di mandorla 200 g - Dolci cartellate tipiche Pugliesi 300 g - Dolci torcetti al cioccolato 
200 g - Pasta casereccia di Gragnano 500 g - Pasta Pugliese trafilata al bronzo 500 g - Funghi di muschio 
in olio ml 410 - Baule in legno incluso nel prezzo.



Disponiamo di una vasta gamma di Spumanti, 
Champagne e panettoni di alta pasticceria.

Narciso               E. 110,00

PROPOSTA N: Olio extravergine di oliva Pugliese 100% italiano 1 l  - Liquore  limoncello della 
costiera Davenia cl 70 - Frutta secca nocciole IGP tostate 200 g - Dolci cestini di mandorla 
con cioccolato 300 g - Salumi salsiccia Lucana senza glutine 300 g circa - Pasta di grano duro 
trafilata al bronzo 1 kg - Confettura extra di fichi d’India 280 g - Tarallini Pugliesi all’olio extra 
vergine di oliva 300 g - Patè di olive nere 180 g - Pasta Pugliese di grano duro fatta a mano 
400 g - Dolci pasta di mandorla 200 g - Sugo rustico alla ligure 350 g - Peperoncini ripieni di 
tonno in olio 290 g - Alici a filetti sott’olio 290 g - Formaggio primosale sfizioso Siciliano 400 
g circa - Olive verdi Bella di Cerignola 3G ml 410 - Carciofi con gambo in olio ml 410 - Vino 
bianco Astoria Pinot Noir IGT cl 75 - Cesto incluso nel prezzo.



Verde Reale       E. 125,00

Disponiamo di una vasta gamma 
di Spumanti, Champagne 

e panettoni di alta pasticceria.

PROPOSTA O: Vino spumante Astoria cuveè brut Fashion Victim cl 75 - Dolci pasta di 
mandorla 200 g - Olio extravergine di oliva Pugliese 100% italiano cl 50  - Pasta casereccia 
di Gragnano 500 g - Spaghetti al nero di seppia 500 g - Vino rosso Dolcetto Monferrato 
DOC cl 75 - Dolci croccantino ricoperto al cioccolato 300 g - Panettone artigianale 800 g 
Tarallini Pugliesi all’olio extra vergine di oliva 300 g - Dolci tartufi misti Elite 200 g 
Dolci ciambelline glassate 300 g - Pesto rosso 180 g - Ndujetta ml 212 - Miele di Zagara 
d’arancio 50 g - Formaggio primosale sfizioso Siciliano 400 g circa - Salumi salsiccia 
rossa dolce 300 g circa - Pomodori secchi in olio ml 410 - Cipolle in aceto balsamico 
ml 410 - Olive verdi schiacciate condite ml 410 - Misto funghi con porcini in olio ml 410 
Carciofi spaccati alla massaia in olio ml 1062. Scatola inclusa nel prezzo.



PROPOSTA P: Dolci tarallini Pugliesi 250 g - Liquore  Limoncello della costiera  
Davenia cl 70 - Dolci cestini di mandorla con cioccolato 300 g - Panettone 
artigianale 800 g - Champagne G.H. MUMM brut Cordon Rouge cl 75 - Dolci 
pasta di mandorla 200 g - Olio extravergine di oliva Pugliese 100% Italiano 1 l   
Pasta di grano duro trafilata al bronzo 1 kg - Taralli Pugliesi al vino primitivo 
300 g - Pomodori pelati 680 g - Alici a filetti sott’olio 290 g - Sugo rustico 
alla Ligure 350 g - Salumi capocollo nostrano senza glutine 800 g circa  
Lampascioni in olio ml 410 - Olive verdi Bella di Cerignola 3G 410 ml - Carciofi 
con gambo in olio ml 410 - Funghi di muschio in olio ml 410 - Vino rosso 
Astoria Merlot “Il Puro” cl 75 - Cesto incluso nel prezzo.

Festa  grande        E. 165,00

Disponiamo di una vasta gamma di Spumanti, 
Champagne e Panettoni di alta pasticceria.



PROPOSTA Q: Pasta di grano duro trafilata al bronzo 1 kg - Tarallini Pugliesi 
all’olio extra vergine di oliva 300 g - Dolci pasta di mandorla 200 g -  Dolci 
cestini di mandorla con cioccolato 300 g - Salumi salsiccia Lucana senza 
glutine 300 g circa - Peperoncini ripieni ricotta e capperi ml 1500 - Olio extra 
vergine di oliva Pugliese 100% italiano 1 l - Champagne Moet & Chandon cl 
75 - Liquore crema Napoletana cl 50 - Formaggio caciocavallo stagionato 
nostrano kg 1,5 circa - Pasta casereccia Pugliese fatta a mano 500 g - Vino 
rosso Astoria El Ruden” cl 75 - Sugo condimento alla cima di rapa 180 g  
Pesto di pistacchio di Bronte DOP 200 g - Alici a filetti in olio extra vergine di 
oliva 235 g - Torrone di pura mandorla ricoperto al cioccolato bianco 250 g 
Panettone artigianale 800 g - Formaggio primosale sfizioso Siciliano 400 g 
circa - Carciofini interi in olio  ml 410 - Pomodori secchi in olio ml 410 - Cesto 
incluso nel prezzo.

Magia di Natale      E. 225,00

Cuori di carciofo in olio extravergine 
di oliva in vasi esclusivi, disponibili in tanti formati.
Un’eccellenza di gusto e qualità.



PROPOSTA T - Euro 73,00
CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE 100% IT 1 l  cad. 
SCATOLA AVANA INCLUSA

PROPOSTA V - Euro 26,00 
CONFEZIONE 2 BOTTIGLIE 

100% IT 1 l  cad.
SCATOLA ROSSA INCLUSA

PROPOSTA Z - Euro 19,90 
CONFEZIONI REGALO DAVENIA 
CON 3 ANTIPASTI IN OLIO 
SCATOLA IN LEGNO INCLUSA

L’ulivo è simbolo di abbondanza, gloria e pace.
Ha donato rami e foglie per incoronare i vittoriosi.
L’olio dei suoi frutti ha consacrato 
le teste più nobili della storia.

PROPOSTA S - Euro 19,90
CONFEZIONE DA 3 BOTTIGLIE CON VALIGETTA IN LEGNO.
VASTA SCELTA DI VINI BIANCHI, ROSSI E ROSÉ
da comporre a piacere.

L’olio extravergine di oliva Davenia  Nuova linea conserve Davenia

PROPOSTA R - Euro 40,00 
CONSERVE TOP DI GAMMA DAVENIA
CON 6 VASETTI IN SCATOLA DI LEGNO

Valigetta con 3 bottiglie
PROPOSTA U - Euro 38,00 
CONFEZIONE 3 BOTTIGLIE 100% IT 1 l  cad. 
SCATOLA ROSSA INCLUSA



SACCHETTO 2 - EURO 24,90 
CONFEZIONE NATALE DAVENIA 

CON PANETTONE 
DI PASTICCERIA 

ARTIGIANALE DA 1 KG 
E BOTTIGLIA DI SPUMANTE 

ASTORIA LOUNGESPUMANTE ASTORIA LOUNGE CUVÉE 1,5 l  EURO 18,00.
PROSECCO DOC TREVISO ELEGANCE 1,5 l EURO 22.00.
SPUMANTE CUVÉE FASHION VICTIM 1,5 l EURO 22,00.

Spumanti,Champagne... ...e Panettoni

VINO ROSSO LANGHE
CON SCATOLA IN LEGNO 3 l EURO 49,00.
VINO ROSSO BARBERA DOC 
CON SCATOLA IN LEGNO 3 l EURO 49,00.

Nei nostri show-room vi attendono 
le grandi marche degli Champagne più prestigiosi 

Dai Panettoni della tradizione,
a quelli dai gusti più particolari,
tutti di alta pasticceria Italiana
dal marchio Davenia.
Una sorpresa tutta da scoprire.

SACCHETTO 1 - EURO 12,90 
CONFEZIONE NATALE DAVENIA 
CON PANETTONE 
DAVENIA DA 700 g 
E BOTTIGLIA DI VINO 
MULLER THURGAU


