
CATALOGO ORDINI

Scopri la pasticceria artigianale e il laboratorio dove tutti i giorni 

prepariamo torte e dolci selezionando solo le materie prime migliori.

Entra in negozio
Crostata di frutta

Millefoglie

Vassoio di Pasticcini Torte chantilly

Ritira in negozio o

scegli il delivery
O R D I N A  O N L I N E

cortinovisdolciegelati.it



Doppio strato di pan di 
spagna e farcitura

Creme Chantilly

Chantilly con gocce di cioccolato

Chantilly al cioccolato

Frutta Chantilly con fragole

Chantilly con banane

Chantilly al cioccolato con banane

Speciali Chantilly cioccolato e cocco

Chantilly alla nocciola

Chantilly al limone

Torte Chantilly

persone

kg

Rettangolare

15

2,0

20

2,5

25 120 e più

...3,0

Rotonda

8

1,0

10

1,5

+ 2,00  €/kg

+ 2,00  €/kg



Foto o immagine
Personalizza la torta con la tua foto.

Le forme speciali
Divertenti e ancora più uniche.

Ordine entro mercoledì Invia foto o immagini:
foto@gelateriacortinovis.com

Ordine il giorno prima

La tua chantilly
Con scritta di auguri e decorazione.

€ 29,90 /kg€ 25,90 /kg € 3,00 /cad.



Le feste dei

Bambini





Le feste degli

Adulti





Festeggiamo il

Battesimo





Una festa per

Comunioni e 
Cresime





Prova la differenza

Fragrante frolla al burro con crema 

pasticcera e un letto di gustosa frutta 

fresca. Ricca di sapore, la crostata è 

una meraviglia amata da tutti.

Ordine il giorno prima

porzione consigliata: 140 g / persona

Crostate di 
frutta fresca



persone

kg

Rettangolare

18

Rotonda

5

0,7

8 10 12

1,2 1,5 1,8 2,4

Frutta mista

120 e più

...

€ 29,90 /kg

Fragole

Targhetta di auguri

€ 29,90 /kg

Frutti di bosco

€ 37,90 /kg

€ 2,00 



Mille sottilissimi strati di pasta sfoglia 

e burro danno vita a uno dei più 

famosi dolci della pasticceria.

La Millefoglie
Un dolce senza tempo

Ordine il giorno prima

porzione consigliata: 120 g / persona



Classica Con Fragole

persone

kg

Rettangolare

25205

0,7

8 12 16

1,0 1,6 2,0 3,02,6

120 e più

...

€ 25,90 /kg

Con Frutti di bosco

€ 31,90 /kg€ 23,90 /kg

Targhetta di auguri € 2,00 



Fragrante frolla sablè farcita con morbida 

crema al mascarpone. Decorata con fiori 

edibili, frutta fresca e golosi macarons. 

Disponibili forme, lettere e colori.

Cream Tart
personalizzata

€ 37,90 /kg

Ordine tre giorni prima

porzione consigliata: 120 g / persona





Disponibili tutti i giorni

Sempre freschi ogni giorno

Pasticcini

Piccole delizie assortite per momenti 

golosi o di festa. Una piacevole scoperta 

di sapori, colori e profumi diversi che 

rende unico ogni assaggio.  

€ 27,90 /kg



Crostata di frutta
Millefoglie

Vassoio di Pasticcini Torte chantilly

Ritira in negozio o

scegli il delivery
O R D I N A  O N L I N E

Ordina online i Pasticcini. 
Componi il vassoio secondo 
le tue preferenze e ritira in 
negozio saltando la coda 
o scegli il delivery.

cortinovisdolciegelati.it



Ordine entro mercoledì

Panettone gastronomico
Sempre fresco e pronto da servire in comode porzioni 

Classico
Farcito con salmone affumicato, 
gamberetti e uova di lompo.

Rustico
Farcito con prosciutto crudo, 
prosciutto cotto, salame e coppa.

36 porzioni  •  1,30 kg

36 porzioni  •  1,30 kg

36 porzioni  •  1,30 kg

36 porzioni  •  1,75 kg

Arlecchino
Farcito con prosciutto cotto, 
insalatina capricciosa e russa, 
tonno crudo, praga, scamorza, 
frittata, formaggio fuso e farcitoast.

Farcito con salmone affumicato, 
tonno, gamberetti, prosciutto 
cotto, formaggio fuso, capricciosa, 
uova di lompo, frittata e farcitoast.

Mari e monti

€ 44,90 € 37,90

€ 37,90 € 42,90

Gastronomia



A base di pesce

Confezione: 12 pz.

Vol au vent

Tonde: 12 pz.

Ovali: 9 pz.

Rettangolare: 8 pz.

Tartine

Confezione: 12 pz.

Barchette

Golosi

Stuzzichini

Bignè e cannoncini

Confezione: 35 pz.

Confezione: 12 pz.

Ordine entro mercoledì Ordine entro mercoledì 

Sfoglia farcita con salmone, tonno, uova di 
lombo, gamberetti, surimi e patè. 

Farcite con salmone, gamberetti, uova di 
lombo, tonno, patè e surimi.

Pasta brisè farcita con salmone, caviale, 
gamberetti, patè, tonno e surimi.

Piccoli vol au vent ripieni di salame, prosciutto, 
formaggio e patè. Decorati con peperone, oliva 
e ciuffo di formaggio.

Ripieno con misto di formaggi e decoro di frutta 
secca.

€ 18,90

€ 12,90

€ 11,90

€ 11,90

€ 18,90

€ 28,90

€ 13,90



Ordine il giorno prima  / Senza quantità minime / Vassoi assortiti

Salatini, pizzette e brioches *
Sempre pronti da servire in ogni occasione

Salatini Brioches salate
Prosciutto e formaggio

Pizzette

* Prodotti surgelati all’origine

1 kg  •  circa 65 pz. 1 kg  •  circa 65 pz. 1 kg  •  circa 35 pz.

€ 18,90 /kg € 18,90 /kg € 21,90 /kg

Aperitivi e feste



Panini al latte
Mini panini al latte farciti con salame, 
prosciutto cotto, coppa, prosciutto crudo.

Tramezzini

Tramezzini e Panini al latte sempre disponibili

Mini quiche *

Fragranti e delicate con tanti ripieni 
semplici e naturali. Ideali per antipasti, 
aperitivi o momenti sfiziosi. 

Senza quantità minime / Vassoi assortiti

Ordine il giorno prima

Formaggio / Peperoni / Spinaci / 
Piselli e carote / Zucchine / Funghi

Confezione: 24 pz.

Confezione: 20 pz.

1 kg  •  circa 50 pz.

* Prodotti surgelati all’origine

€ 21,90

€ 23,90

€ 23,90 /kg

insalata capricciosa, prosciutto cotto, 
formaggio; 

insalata capricciosa, prosciutto cotto, 
tonno; 

prosciutto cotto e formaggio; 

insalata capricciosa, frittata o uovo 
sodo, prosciutto cotto.

8 pz. 
 

8 pz. 
 

4 pz. 

4 pz.



Cinisello Balsamo
Via Peter Ciajcowskij, 35
20092  Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02 6173232
info@gelateriacortinovis.com

Milano, Porta Vittoria

Esselunga

Parco Largo
Marinai d’Italia

Palazzo
del ghiaccio
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Porta Vittoria
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Via Giovanni Cena, 21
20135  Milano

Tel. 02 91767971
viacena@gelateriacortinovis.com
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Via Gounod

Via Marcello

Via Bach

A52

Via Paisiello

Cinisello
Balsamo Nord

Tangenziale Nord uscita Cinisello Balsamo Nord.
Con navigatore si consiglia di impostare via Aleramo.

shop.cortinovisdolciegelati.it
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Orari negozioOrari negozio da Lunedì a Domenica
07:30 - 19:30

da Lunedì a Domenica
09:00 - 20:00


