
IDEE DI CIOCCOLATO PER AZIENDE E PRIVATI

San Valentino | Pasqua | Halloween | Natale



T O R R E F A Z I O N E

San Paulo
Nel 1952 nasce a Livorno la Torrefazione Caffè San 
Paulo, dalla formazione della Società Italiana per 
la torrefazione del caffè. Il luogo è il Mercato delle 
Vettovaglie, l’attuale Mercato Centrale.

Da circa settant’anni la Torrefazione Caffè San 
Paulo cerca di unire eccellenza e tradizione in un 
unico prodotto, evolvendosi in un mercato in continuo 
cambiamento. Settant’anni di ricerca e selezione, 
una passione per il caffè che trovate in ognuna delle 
nostre preziose miscele.

È quella stessa passione che ora abbiamo messo in 
tutti i nostri prodotti dolciari, prodotti pregiati e unici 
nel gusto e nella qualità.



Un mix travolgente
Da queste solide radici è nato il Cioccolato 
Giovannini, il cui unico obiettivo è quello di proporre 
al consumatore un cioccolato artigianale di altissima 
qualità e di combinare due materie prime con molte 
caratteristiche in comune.

Caffè e Cioccolato, per un mix travolgente. Così è 
nato il nostro primo cioccolatino, il NESPRESSINO.

Una scommessa in famiglia che si è rivelata subito 
sorprendente e stimolante. Siamo partiti da uno 
stampo che ricordava una cialda dell’espresso di 
casa, e già dal primo assaggio abbiamo capito che 
potevamo fare qualcosa di fantastico. Tutta la nostra 
storia avvolta nel cioccolato, in un prodotto nuovo.



Fondente o al latte, la cioccolata che lavoriamo 
è tra le più pregiate al mondo e possiede aromi 
e sapori unici. Le fave di cacao provengono da 
selezionatissimi agricoltori di undici paesi tropicali.

Tutte le materie prime che entrano nel nostro 
laboratorio sono accuratamente selezionate, per 
assicurarvi freschezza e qualità premium.

Il forte legame con i nostri partner ci permette di 
creare le migliori ricette di cioccolato, abbinandolo 
al caffè, alla frutta secca, alla frutta e al liquore.

I L  N O S T R O

Cioccolato
N E S P R E S S I N I

Nespressino Caffè  
e Peperoncino
L’audace accoppiamento tra 
una ganache al caffè e al 
peperoncino, in una capsula  
di cioccolato fondente.

Nespressino Cappuccino
Un’irresistibile pralina che 
racchiude una ganache di 
cioccolato al latte al 46%,  
il tutto arricchito dal caffè.

Nespressino Caffè
Miscela 6:0 della nostra 
torrefazione (100% arabica), 
in un involucro di pregiato 
cioccolato fondente.

Nespressino Caffèlatte
La cremosità del cioccolato 
bianco al 35% incontra il 
caffè creando un’armonia 
dalla dolci note del caffèlatte.



C R E M I N I

Cremino Nocciola 
Croccante
Cremino preparato con il 
nostro miglior cioccolato al 
latte, accompagnato dalle 
nocciole piemontesi IGP.

Cremino Caffè
Un morbido cremino bianco  
al profumo di caffè.

Cremino Nocciola
Fondente
Il perfetto connubio tra 
il fondente e le nocciole 
piemontesi, un classico 
intramontabile.

Cremino Pistacchio
Cremino al cioccolato bianco  
e pistacchio DOP di Bronte.

B A R I L O T T I

Barilotto Arancia  
e Cointreau
Fondente con ripieno 
formato da una ganache 
altrettanto fondente al 64% 
aromatizzata all’arancia  
ed imbevuta nel Cointreau.

Barilotto Whisky
Whisky e cioccolato al  
latte al 46%, circondato  
da un finissimo cioccolato  
al latte 35%.

Barilotto Grappa
Barilotto fondente decorato a 
mano, con ripieno di cioccolato 
fondente al 64% e Grappa  
di Chianti dei colli fiorentini.

Barilotto Limoncello
I limoni di Amalfi del limoncello, 
in infusione con una ganache di 
cioccolato bianco, racchiusa in 
un barile di cioccolato bianco.



Yuzu
La massima espressione  
degli agrumi accompagnata 
ad un cioccolato bianco  
dalle note equilibrate.

Nespressino Caffèlatte
L’avvolgente cremosità del 
cioccolato bianco al 35% incontra 
il caffè creando un’armonia 
dalla dolci note del caffèlatte.

Barilotto Limoncello
I limoni di Amalfi del limoncello, 
in infusione con una ganache di 
cioccolato bianco, racchiusa in 
un barile di cioccolato bianco.

Semplicemente Bianco
Pralina al cioccolato bianco 
con una morbida ganache  
alla vaniglia.

S E L E Z I O N E  B I A N C O

Cremino Nocciola Croccante
Il perfetto connubio tra 
il fondente e le nocciole 
piemontesi, un classico 
intramontabile.

Nespressino Caffè
Miscela 6:0 della nostra 
torrefazione (100% arabica), 
in un involucro di pregiato 
cioccolato fondente.

Barilotto Grappa
Barilotto fondente decorato a 
mano, con ripieno di cioccolato 
fondente al 64% e Grappa  
di Chianti dei colli fiorentini.

Semplicemente Fondente
Pralina fondente che  
nasconde un morbido  
ripieno di puro cioccolato 
fondente al 70%.

S E L E Z I O N E  F O N D E N T E



Mandorla e Cocco
Pralina al cioccolato al latte 
caratterizzato dalle note tostate 
del cocco e della mandorla.

Cremino Nocciola 
Croccante
Cremino preparato con  
il nostro miglior cioccolato  
al latte, accompagnato  
dalle nocciole piemontesi IGP.

Arachide
Pralina al cioccolato al latte con 
un gusto inteso di arachide e 
note di caramello che ricordano 
le “addormenta suocere”.

S E L E Z I O N E  F R U T T A  S E C C A

Cremino Nocciola
Fondente
Il perfetto connubio tra 
il fondente e le nocciole 
piemontesi, un classico 
intramontabile.

Mandorla e Cocco
Pralina al cioccolato al latte 
caratterizzato dalle note tostate 
del cocco e della mandorla.

Barilotto Arancia  
e Cointreau
Fondente con ripieno formato da 
una ganache altrettanto fondente 
al 64% aromatizzata all’arancia 
ed imbevuta nel Cointreau.

Fragola
Un finissimo guscio di fondente 
avvolge tutta la dolcezza  
della fragola.

S E L E Z I O N E  F R U T T A T I

Yuzu
La massima espressione  
degli agrumi accompagnata 
ad un cioccolato bianco  
dalle note equilibrate.



Cuore di Latte e Miele
Cuore di ganache al 
cioccolato al latte 34%  
e miele, avvolto nel  
cioccolato al latte 46%.

Nespressino Cappuccino
Un’irresistibile pralina che 
racchiude una ganache di 
cioccolato al latte al 46%,  
il tutto arricchito dal caffè.

Barilotto Whisky
Whisky e cioccolato al  
latte al 46%, circondato  
da un finissimo cioccolato  
al latte 35%.

S E L E Z I O N E  L A T T E

Semplicemente Latte
Copertura al cioccolato al latte 
35% con all’interno una soffice 
ganache sempre al cioccolato 
al latte al 40%.

Cannella
Una copertura fondente al 
61% accoglie una ganache a 
base di cannella in infusione.

S E L E Z I O N E  S P E Z I A T I

Semplicemente Bianco
Pralina al cioccolato bianco 
con una morbida ganache  
alla vaniglia.

Nespressino Caffè  
e Peperoncino
L’audace accoppiamento tra 
una ganache al caffè e al 
peperoncino, in una capsula  
di cioccolato fondente.

Caramello salato
Il fondente al 61% accoglie  
un ripieno di caramello al 
burro salato con il celebre e 
ricercato sale rosa himalayano.



F O N D E N T I

85%
Fondente 85%

Ganache fondente 85%
Sorbetto fondente 70%

64%   
Fondente 64%

MONORIGINE MADAGASCAR
Ganache fondente 64%
Sorbetto fondente 70%

70%
Fondente 70%

Ganache fondente 70%
Sorbetto fondente 70%

63% 
Fondente 63%

MONORIGINE PERÙ
Ganache fondente 63%
Sorbetto fondente 70%
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F R U T T A T I

Arancio  
Fondente 57%

Sorbetto fondente 70%

Mirtilli  
Fondente 63%

MONORIGINE PERÙ
Sorbetto fondente 70%

Lime  
Fondente 62%

MONORIGINE BRASILE
Sorbetto fondente 70%

Fragola  
Fondente 61%

Sorbetto fondente 70%

Yuzu 
Latte 33%

MONORIGINE MADAGASCAR
Gelato al cioccolato bianco

Passion Fruit 
Latte 36%

Gelato al cioccolato al latte

Amarena  
Fondente 64%

Sorbetto fondente 70%

Lampone  
Fondente 64%

Sorbetto fondente 70%
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S P E Z I A T I / I N F U S I O N I

Caffé  
Fondente 57%

Sorbetto fondente 70%

Caramello Salato   
Fondente 66%

Sorbetto fondente 70%

Cannella  
Fondente 62%

MONORIGINE BRASILE
Sorbetto fondente 70%

Peperoncino  
Fondente 65%

Sorbetto fondente 70%
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Biscotto Vaniglia 
Latte 36%

Gelato al cioccolato biondo

Vaniglia 
Fondente 66%

Gelato al cioccolato bianco



F R U T T A  S E C C A

Nocciola  
Fondente 66%

Sorbetto fondente 70%

Arachide 
Biondo 32%

Gelato al cioccolato biondo

Pistacchio 
Bianco 33%

Gelato al cioccolato bianco

Arachide 
Latte 34%

Gelato al cioccolato al latte
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Nocciola  
Fondente 61%

Sorbetto fondente 70%

Arancio Sgoglia 
Fondente 57%

Sorbetto fondente 70%

Sfoglia 
Fondente 61%

Sorbetto fondente 70%

Caffé Sfoglia 
Fondente 57%

Sorbetto fondente 70%

C R O C C A N T I
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Sfoglia 
Latte 36%

Gelato al cioccolato al latte

Sfoglia 
Biondo 32%

Gelato al cioccolato biondo

Sfoglia 
Bianco 35%

Gelato al cioccolato bianco

Fragola
Bianco 35%

Gelato al cioccolato bianco

Yuzu
Bianco 33% 

Gelato al cioccolato bianco

Lampone 
Fondente 70%

Sorbetto fondente 70%

Yuzu Limone
Sorbetto limone

Passion Fruit 
Latte 36%

Gelato al cioccolato al latte



Fondente o al latte, la cioccolata che lavoriamo 
è tra le più pregiate al mondo e possiede aromi 
e sapori unici. Le fave di cacao provengono da 
selezionatissimi agricoltori di undici paesi tropicali.

Tutte le materie prime che entrano nel nostro 
laboratorio sono accuratamente selezionate, per 
assicurarvi freschezza e qualità premium.

Il forte legame con i nostri partner ci permette di 
creare le migliori ricette di cioccolato, abbinandolo 
al caffè, alla frutta secca, alla frutta e al liquore.

I L  N O S T R O

Cioccolato



cioccolatogiovannini.it | info@cioccolatogiovannini.it

Per info: +39 0586 323297 | +39 342 1002395

Il cioccolato è sempre la risposta,  
non importa quale sia la domanda.



Ti aspettiamo in Via del Littorale 2 a Livorno.

seguici su:


