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 Mappa
E' il 1976 quando Giuseppe Mosca, insieme ad un altro socio, dà vita a P
asticceria Milledolci. Sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni, Mosca organiz
za un vero e proprio laboratorio artigianale di pasticceria, con un'iniziale sede in cor
so Garibaldi a Gubbio. Ben presto la qualità e la prelibatezza delle proposte di Pasti
cceria Milledolci trovano apprezzamento in una vasta clientela, tanto da fare del pu
nto vendita in pieno centro un riferimento di grande rilievo per l?intera comunità ci
ttadina. L'attività pasticcera oggi si abbina a quella della panetteria. Il cavallo di batt
aglia dell'offerta di Milledolci resta la genuinità degli ingredienti, la manualità della
preparazione dei vari prodotti dolciari e la conservazione certosina di ricette e preli
batezze tradizionali, proposte con puntuale cadenza stagionale. Il tutto abbinato a
d un nutrito assortimento di nuove delizie del palato, che vanno incontro a gusti pi
ù moderni e sofisticati.

 Descrizione
Dagli eventi privati a quelli aziendali, dalla fe
sta di compleanno alla festa di laurea, la PAS
TICCERIA MILLE DOLCI si rivolge ad ogni realt
à ed esigenza. Creatività, stile e bontà si unis
cono per dar vita a dolci unici e personalizzat
i per ogni tua occasione. Non solo delle torte
gustose ma anche esteticamente impeccabili
, dal design unico, elegante e divertente, ada
tto per grandi e bambini, per deliziare non s
olamente il palato ma anche la vista. A piani,
a forma, colorata o bianchissima, con disegni
personalizzati realizzati attraverso le tecnich
e di cake design, i nostri pasticceri saranno li
eti di esaudire le vostre richieste. Per inform
azioni o prenotazioni chiama il numero 075
9273824 Pasticceria Mille Dolci - Via dell' Arb
oreto 18 - GUBBIO
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pasticceria mille dolci offerta dolci ceri
monia - occasione torte per ogni evento

 Contatti
PASTICCERIA MILLE DOLCI
Tel. 075 927 3824
http://www.milledolci.com
Via dell'Arboreto,, Gubbio, 06024
Nessun orario indicato
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