
IL NATALE 
FIRMATO DEL CAMBIO



Ci piace pensare al Ristorante Del Cambio come ad una location “senza 
tempo”. Questo perché dal 5 ottobre 1757 si rinnova ciclicamente 
rimanendo sempre fedele a se stesso: Del Cambio è un luogo di culto, 
storicamente frequentato dagli amanti del bello e della buona tavola.
Del Cambio è il sogno che non s’interrompe mai e continua anche 
oggi, quando, seduti al tavolo di Cavour, immersi nella straordinarietà 
architettonica di Piazza Carignano, ci immaginiamo di passeggiare e 
chiacchierare attorniati da dame, cavalieri e figure di ogni foggia.

L’indirizzo dal passato leggendario oggi si evolve in un vero 
e proprio progetto multiforme, la cui anima è riassunta dalla 
frase: diverse realtà, stessa visione. Il leggendario ristorante, 
la Farmacia Reale riconvertita in bistrot-pasticceria, il Bar Cavour, 
la Cantina… in sintesi uno spazio concettuale dove – letteralmente – 
tutto può accadere. Un luogo dove l’eccellenza è la costante fonte di 
ispirazione.

Il Natale firmato “Del Cambio” racchiude quel qualcosa di esclusivo 
in un percorso completo, che coinvolge l’occhio, il palato e porta una  
cifra di joie-de-vivre di cui non si può fare a meno, specialmente quando 
scatta l’ora dei regali e dell’albero da decorare.
Il tutto parte dagli emblemi della pasticceria italiana, celebrati dagli 
Chef Pâtissier di Farmacia Del Cambio, in una variante a metà tra la  
citazione rigorosa e l’innovazione golosa, sino ad arrivare alle  
bollicine create dai Sommelier di Del Cambio.  Le nostre raffinate  
selezioni regalo porteranno lo spirito delle feste nelle vostre case in  
tutta la sua magia. 
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LE SELEZIONI DI FARMACIA DEL CAMBIO
IL NATALE FIRMATO DEL CAMBIO

Panettone classico 0,5 kg - 25 euro -

Panettone classico 1 kg - 45 euro -

Panettone cioccolato e arancia candita  0,5 kg  - 25 euro -

Panettone cioccolato e arancia candita 1 kg  - 45 euro -

Torta 1757 - 25 euro - 

Gianduiotti fatti a mano da 5g in confezione regalo da 200 g - 25 euro - 

Gianduiotti fatti a mano da 5g in confezione regalo da 300 g - 30 euro -

Gianduiotti Sweet Jar vetro S 60 g - 15 euro - 

Gianduiotti Sweet Jar vetro M 300 g - 35 euro -

Tartufi al cioccolato e nocciole 300 g - 30 euro -

Tartufi al cioccolato e nocciole 400 g  - 35  euro -

Crema spalmabile 120 g  - 10 euro -

Torrone al gianduia  - 15 euro -

Torrone morbido - 15 euro -

Preparato per cioccolata calda per 6 persone - 15 euro - 

Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato) in confezione regalo - 40 euro - 

Riso allo zafferano con ricetta di Matteo Baronetto - 34 euro -

Arachidi al wasabi - 5,50 euro - 

Chips di verdura di Matteo Baronetto - 5 euro -

Scatola di gelatine 12 pezzi - 12 euro - 

Scatola di gelatine 24 pezzi - 30 euro -

Scatola di gelatine 48 pezzi - 35 euro - 

Scatola di praline e ricoperti 12 pezzi - 17 euro - 

Scatola di praline e ricoperti 24 pezzi - 43 euro -

Scatola di praline e ricoperti 48 pezzi - 55 euro -

Set di 3 marmellate Kalamansi, Cipolla e frutti rossi, Mango e Passion fruit - 12 euro -

CONFEZIONI REGALO
                                                                                                                            IL NATALE FIRMATO DEL CAMBIO

Classic
Panettone da 0,5 Kg
Crema spalmabile 120 g
Cioccolata calda 6 porzioni
- 50 euro - 

Cocktail
Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato)
Arachidi al Wasabi
Chips di verdura di Matteo Baronetto
- 53 euro - 

Chocolat
Gianduiotti fatti a mano 300 g
Cioccolata calda 6 porzioni
Crema spalmabile 120 gr
- 55 euro - 

Noël
Panettone da 1 Kg
Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato)
- 90 euro - 

Special
Set 3 marmellate  
Torta 1757 
Cioccolata calda 6 porzioni 
Panettone da 0,5 kg 
Gianduiotti sweet jaar vetro 300 g 
Crema spalmabile 120 g  
- 125 euro - 

Étoile
Panettone da 0,5 kg
Gianduiotti fatti a mano 300 g
Tartufi al cioccolato e nocciole 300 g
Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato)
Riso allo zafferano con ricetta di Matteo
Baronetto
Crema spalmabile 120 g
Cioccolata calda 6 porzioni
Set 3 marmellate 
Scatola di gelatine medium
- 200 euro -

Deluxe
Panettone classico 1 kg
Torta 1757
Cuvée Del Cambio (Contratto Millesimato)
Tartufi al cioccolato e nocciole 400 g
Gianduiotti Sweet Jar vetro M 300 g
Crema spalmabile 120 g
Scatola di praline e ricoperti M 6 binari
Riso allo zafferano con ricetta di Matteo
Baronetto
Set 3 marmellate
Preparato per cioccolata calda per 6 persone
- 300 euro -
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LE ESPERIENZE | GIFT BOX

Regalare Del Cambio significa poter scegliere il meglio per 

la persona a cui si fa il dono: da una cena nella storica sala 

Risorgimento all’aperitivo nella meravigliosa piazza Carignano 

oppure nel cocktail bar più intrigante delle città. Qualunque sia il 

pensiero si sceglie di regalare una esperienza completa: la cura, 

la bellezza, la buona tavola, l’inaspettato, la storia, il piacere.

Regala Del Cambio

Ristorante Del Cambio Menù Degustazione - 150 euro -

Ristorante Del Cambio Tavolo dello Chef - 270 euro -

Ristorante Del Cambio Tavolo dello Chef con vini - 350 euro -

Bar Cavour Cocktail Experience - 25 euro -

Bar Cavour Dining Experience - 60 euro -

Bar Cavour Luxury Experience  (2 persone) - 400 euro -

Aperitivo alla Farmacia Del Cambio - 15 euro -

I voucher sono custoditi in un elegante

 gift box personalizzabile e hanno validità 

di 12 mesi dalla data di emissione. 

Sono usufruibili previa prenotazione 

presso il ristorante Del Cambio chiamando

 il numero +39 011 546690 o scrivendo a 

shop@delcambio.it.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. 
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DEL CAMBIO

Piazza Carignano, 2
10123, Torino - Italia

+ 39 011 5466 90
shop.delcambio.it
www.delcambio.it

shop@delcambio.it


