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Il cioccolato di Luisa Spagnoli inizia ad 
esistere nel 1907 con l’apertura di un

piccolo laboratorio in Via Alessi

Luisa Spagnoli inventò il Bacio Perugina 
nel 1922 che ancora oggi è uno dei 

prodotti più venduti del mercato dolciario 

Perugina

La ricca tradizione cioccolatiera di Perugia si rinnova 
ancora una volta con la nascita del cioccolato Spagnoli. 

Luisa Spagnoli nel suo laboratorio di Sant’Enea 
realizza cioccolatini a mano, con le antiche ricette 

insegnatele dal padre Gianni, utilizzando prodotti di 
primissima scelta e creando un cioccolato d’elìte.

Il cioccolato Spagnoli vuole riportare ognuno di noi 
indietro nel tempo, in un’epoca in cui il cioccolato era una 

delizia che toccava mente e cuore di tutti coloro che lo 
assaggiavano.



Annibale Spagnoli

1901

Luisa Spagnoli

Luisa Spagnoli �iglia di Gianni Spagnoli
 che continua la tradizione del 

Cioccolato Luisa con le ricette originali 

Luisa Spagnoli

2015

Le origine della famiglia Spagnoli



La rosa �iore del cioccolato

“La rosa è il �iore del cioccolato” questa frase di Gianni Spagnoli rappresenta il 
il nostro cioccolato.
La rosa come il cioccolato è riconosciuta per la sua perfezione e dolcezza in 
oltre si dice che ogni rosa che sboccia porti amore proprio come il piacere dato 
dall’assaggiare il cioccolato Spagnoli.
Il logo è stato realizzato interamente a mano riprendendo la foto di una delle 
rose piantate da Luisa Spagnoli nel giardino del laboratorio.

Gianni Spagnoli
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Sor Aldo

Annibale

Signora Vittoria

Cioccolatino con impasto 
colato nell’amido di riso 

aromatizzato alla banana e 
glassato al cioccolato fondente

Cioccolatino con pasta di 
mandorle aromatizzata al 

maraschino con canditi glassato 
con cioccolato fondente

Cioccolatino con impasto con 
granella di nocciole 

aromatizzato alla vaniglia 
con nocciola intera glassato con 

cioccolato fondente

Cioccolatino con impasto di 
mandorle e pistacchi 

caramellati e glassato al 
cioccolato bianco

Cioccolatino con pasta di 
mandorle aromatizzata 

all’Alchermes

Ubaldo
Cioccolatino con ripieno liquido 

al liquore e glassato al 
cioccolato fondente

Cioccolatino al cioccolato 
fondente

Cioccolatino con ciliegia al 
maraschino glassata al ciccolato 

fondente

Cioccolatino impasto morbido 
di cioccolato fondente gianduia 
panna e pasta di caffè e glassato 

al cioccolato fondente

Cioccolatino impasto morbido 
di cioccolato e panna aromatiz-

zato al rhum e glassato al 
cioccolato fondente

Cioccolatino con tre nocciole 
caramellate e glassate al 

cioccolato fondente

I nostri cioccolatini



La lavorazione a mano 

Doppia glassatura



Le nostre confezioni

58€ 32€

85€ 55€

25 cioccolatiniUN PIANO

DUE PIANI 50 cioccolatini

16 cioccolatini

32 cioccolatini

Le scatole sono miste con tutte le tipologie di cioccolatini in caso ci fossero richieste scatole con una selezione scelta dal cliente di cioccolatini il prezzo della scatola verrà aumentato del 20%.
Possibilità di spedizione.Il costo della spedizione in Italia per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€.



Le scatole sono miste con tutte le tipologie di cioccolatini in caso ci fossero richieste scatole con una selezione scelta dal cliente di cioccolatini il prezzo della scatola verrà aumentato del 20%.
Possibilità di spedizione.Il costo della spedizione in Italia per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€.

Scatola di legno

42 cioccolatini

160€

Una volta acquistato il prodotto con la scatola potrete venire a ricaricarla acquistando solo i cioccolatini.



Scatole di San Valentino

11 cioccolatini

60€

Le scatole sono miste con tutte le tipologie di cioccolatini in caso ci fossero richieste scatole con una selezione scelta dal cliente di cioccolatini il prezzo della scatola verrà aumentato del 20%.
Possibilità di spedizione.Il costo della spedizione in Italia per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€.

Una volta acquistato il prodotto con la scatola potrete venire a ricaricarla acquistando solo i cioccolatini.



Dragée

6€

100g



Dragée Confettate

9€

100g



Crema Spagnoli

Crema da spalmare al cioccolato e nocciole
in tre dimensioni grande media e piccola 
per un dolce pensiero

38€ 16€ 7€

1500g 600g 250g



Tavolette

Nocciole caramellate

24€500g

Nocciole caramellate

20€500g



Noisette

45€

15€

Pasta spalmabile alle nocciole
con scatola e coltellino in legno

Pasta spalmabile alle nocciole

Una volta acquistato il prodotto con la scatola potrete venire a ricaricarla acquistando solo la Noisette.
Possibilità di spedizione.Il costo della spedizione in Italia per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€.



 Cioccolato di Pasqua 



Uovo Spagnoli Fondente

Possibilità di spedizione. La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.
Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

1000g

70€

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa

Cioccolato
fondente



Uovo Spagnoli Latte

Possibilità di spedizione. La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.
Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

1000g

75€

Cioccolato
al latte al caramello

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa



Non è possibile la spedizione. La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria.

55€

50€

Uovo Spagnoli

1000g

Cioccolato
fondente

1000g

Cioccolato
al latte al caramello



Possibilità di spedizione solo per la versione con la scatola in legno. 
La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.

Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

65€

Uovo Spagnoli Special Edition Nocciole

1000g

Cioccolato
fondente

200g

Nocciole
caramellate

85€

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa



Possibilità di spedizione solo per la versione con la scatola in legno. 
La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.

Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

Uovo Spagnoli Special Edition Pistacchio

1000g

Cioccolato
al latte al caramello

300g

Pistacchi
caramellati

85€

105€

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa



Possibilità di spedizione. La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.
Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

Gallina Spagnoli Fondente

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa

1000g

70€

Cioccolato
fondente



Cioccolato
al latte al caramello

Possibilità di spedizione.  La sorpresa consiste in prodotti della cioccolateria verrà inserita nella scatola per evitare che rovini il prodotto durante la spedizione.
Il costo della spedizione per pacchi del peso non superiore ai 5kg è di 20€

Gallina Spagnoli Latte

Scatola in legno
colorata verde,
azzurra o rosa

1000g

75€



 Cioccolato di Natale



Scatole di Natale

58€ 32€

85€ 55€

25 cioccolatiniUN PIANO

DUE PIANI 50 cioccolatini

16 cioccolatini

32 cioccolatini

Le scatole sono miste con tutte le tipologie di cioccolatini in caso ci fossero richieste scatole con una selezione scelta dal cliente di cioccolatini il prezzo della scatola verrà aumentato del 20%.



Babbo Natale

2500g 700g 280g

90€ 30€ 13€



Le forme di Natale

1750g

50€

280g

13€

300g

13€



Incartati a mano


