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www.chiceschock.it/en/default.asp?page=tagcloud&id_dint=4407
trovato produzione cioccolato pisa nel sito di: Chic e Shock Vigilucci. ... La famiglia Vigilucci ha
pensato di utilizzare il cioccolato come contenitori di emozioni ...

Casa del cioccolato De Bondt A Pisa produzione e vendita  Intoscana.it
www.intoscana.it/site/it/.../CasadelcioccolatoDeBondtAPisaproduzioneevendita...
Il marchio De Bondt  eccellenza internazionale per la produzione di cioccolato  sbarca in via San
Martino, nel centro storico di Pisa, con una proposta che ...

Pisa capitale del cioccolato d'autore Viaggio goloso nel choko district ...
www.intoscana.it/.../PisacapitaledelcioccolatodautorebrViaggiogolosonelchok...
Rimanendo a Pisa non può mancare una visita a Panna e Cioccolato, dove ... delle poche
cioccolaterie che riesce a controllare tutta la filiera della produzione, ...

De Bondt  Cioccolato e Affini, Pisa  PI  Cioccolato e cacao ...
www.paginegialle.it/pisapi/cioccolato/debondtcioccolatoaffini
Valutazione: 5  2 voti
De Bondt  Cioccolato e Affini  5, Lungarno Antonio Pacinotti  Pisa  PI ... Produzione di dolciumi,
cioccolato e cacao, Cioccolato Cavalsani, a Lucca! Categoria: ...

Riccioli di cioccolato – Dalla A alla Z, i migliori produttori di cioccolato ...
www.ricciolidicioccolato.com/.../dallaaallazimiglioriproduttoridicioccolatoarti...
12 dic 2012  Ho ristretto il campo ai produttori di cioccolato “artigianale” escludendo le marche da ...
Amedei S.r.l. – Pontedera (Pisa) – www.amedei.com.

Amedei  Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Amedei
L'Amedei è un'azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato artigianale ed è ...
L'azienda è una delle quattro aziende di cioccolato artigianali della provincia di Pisa (assieme a De
Bondt, Menichetti e Trinci) e fa parte del tessuto ...

I grandi del cioccolato italiano. De Bondt di Pisa  Gambero Rosso
www.gamberorosso.it/it/.../1023625igrandidelcioccolatoitalianodebondtdipisa
03 gen 2016  Nasce come cioccolateria e impronta la produzione sulla qualità e ricerca delle materie
prime. Ma da 2 anni a questa parte, De Bondt è anche ...

ToscanaGo  Le strade del cioccolato
www.toscanago.com/firenze/articoli/776lestradedellacioccolata
Cioccolato and Company  Piccola cioccolateria di Massa e Cozzile (Pistoia) ... De Bondt  Il
cioccolato di Pisa con il nome "straniero" ha anche un negozio in ...

Amedei Tuscany  Made in italy chocolate
www.amedei.it/it/
La passione per il cioccolato, la più assoluta dedizione al lavoro, la continua ricerca della perfezione e
il desiderio di emozionare, queste sono le qualità che ...

La Tuscan Chocolate Valley tra Firenze, Pisa e Pistoia | Nuok
www.nuok.it/pistojah/latuscanchocolatevalleytrafirenzepisaepistoia/
10 dic 2012  E in effetti il cioccolato qualcosa di speciale ce l'ha: in un attimo riesce ... '80
quest'attività si espanse alla produzione e lavorazione del cacao.
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