
 

 

La magia del Natale nelle creazioni di cioccolato di Peck 
Il brand di alta gastronomia reinterpreta i simboli del Natale con sei sculture di cioccolato, virtuosismi di 

alta pasticceria, da gustare con gli occhi e con il palato. 

Milano, novembre 2021 | Da Peck il cioccolato diventa protagonista delle feste. Il Pastry Chef Peck 

Galileo Reposo ha ridisegnato forme e colori dell’iconografia natalizia, dando vita a sei opere 

scultoree in pregiate fave di cacao. Ricerca e tecniche di alta pasticceria incontrano eleganza, ironia 

e creatività, dando vita a un giocoso mondo di cioccolato in cui magia, estetica e gusto si incontrano. 

Per vivere le feste all’insegna della gioia e dell’allegria Peck ha creato tre nuovi personaggi in 

cioccolato, abitanti di un mondo immaginario e fiabesco. Simpatiche renne, accattivanti orsi e 

irriverenti pinguini sono presentati con i classici simboli delle feste: sul loro capo il cappello di Babbo 

Natale e in mano una dolce bacchetta di zucchero.  

A questi si uniscono gli immancabili alberi di cioccolato per stupire con un regalo tanto goloso 

quanto raffinato e le sfere di cioccolato, perfette per decorare l’albero di Natale o dare quel tocco di 

eleganza in più alla tavola imbandita. 

Le creazioni al cioccolato di Peck sono prodotte a mano negli storici laboratori di pasticceria di via 

Spadari 9, selezionando le migliori materie prime: pregiate fave di cacao equatoriali utilizzate sia per 

la versione fondente che per la versione al latte. 

 

I soggetti di Natale sono disponibili presso i 3 negozi Peck di Milano: il Flagship di via Spadari 9; 

Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3. 

 

 

 
 

Fanny Bear 

Prezzo: 55 euro 

Direttamente dal Polo Nord, l’orso di Peck è pronto a scaldare il Natale con tutta la sua allegria e 

con la dolcezza del cioccolato.  

É realizzato in cioccolato bianco avorio dolce con note vanigliate e in fondente rotondo, profumato 

anch’esso con note vanigliate. 

 

 



 

 

 

Yellow Penguin 

Un giocoso pinguino con un cappello di Babbo Natale e una bacchetta di zucchero è protagonista di 

questa creazione, capace di strappare un sorriso a grandi e piccini. Realizzato in cioccolato bianco 

avorio dolce e in fondente rotondo, entrambi dalle note vanigliate. 

Prezzo: 50 euro 

 

 

 
 

Sweet Christmas Reindeer 

In attesa che la slitta sia pronta per partire, la Renna di Babbo Natale diventa un simpatico 

personaggio di cioccolato. Realizzato in fondente e rifinito con la tecnica a spruzzo per 

conferirgli un effetto vellutato e realistico. 

Prezzo: 55 euro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit Christmas Tree 

Il simbolo per eccellenza delle feste si unisce alla golosità del cioccolato e al gusto raffinato delle 

frutta secca. Il risultato è una scultura tanto prelibata quanto scenografica. 

Disponibile nella versione fondente o al latte 

Prezzo: a partire da 30 euro 

 

 

 

 
 

 

Cosmic Christmas Tree 

Un cono di cioccolato, lucidato in superficie con burro di cacao, dà vita a un giocoso e colorato 

albero di Natale. É decorato da delle golose mini sfere al cioccolato che lo rendono ancora più 

simile a quello della tradizione. 

Disponibile nella versione fondente o al latte 

Prezzo: a partire da 30 euro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Sfera di Natale 

Una sfera per ogni desiderio, un universo di colori da appendere all’albero, per decorare la tavola, 

per ritrovare il gioco e sentirsi bambini. Un piacere da gustare. 

Disponibili in numerose varianti cromatiche al cioccolato bianco, al latte o fondente 

Prezzo: 21 euro 

 

 

Prenotazioni, Delivery, confezioni regalo e accesso in negozio tramite la app Ufirst  

Per ricevere direttamente a casa le creazioni di cioccolato e le altre specialità di Peck, è possibile 

effettuare gli ordini in diverse modalità. 

E-commerce: il nuovo e-commerce di Peck http://delivery.peck.it è accessibile dal 6 dicembre, 

anche tramite l’home page del sito www.peck.it  

E-mail: si può scrivere una e-mail a delivery@peck.it, specificando l’elenco della propria spesa, un 

numero di telefono a cui si sarà ricontattati e l’indirizzo. La consegna avverrà entro il giorno 

successivo per gli ordini effettuati entro le ore 18.30. Per le spese di Natale da consegnarsi nei giorni 

compresi tra il 21 ed il 25 dicembre (il 25 dicembre le consegne saranno effettuate sino alle 12.00) 

l’ordine deve essere finalizzato entro sabato 18 dicembre. Per le consegne in città il costo è di 7 euro, 

15 euro in provincia. Sono previste anche consegne fuori dalla provincia di Milano, con costi e tempi 

da concordare in relazione alla distanza.  

Telefono: è possibile effettuare gli ordini anche chiamando direttamente al numero 02-8023161   

Confezioni Regalo: è possibile acquistare le confezioni regalo sul sito Peck.it fino ad esaurimento 

oppure entro il 12 dicembre contattando il servizio clienti all’indirizzo gift@peck.it  

Accesso tramite Ufirst: per accedere in piena sicurezza al Flagship in Duomo, Peck ha rinnovato 

l’accordo con Ufirst, App disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android. Infatti dal 4 

dicembre sarà possibile prenotare il proprio ingresso tramite Ufirst, selezionando il giorno e orario 

preferito, così da accedere al negozio di via Spadari senza code e in tranquillità, nel pieno rispetto 

delle normative di sicurezza che prevedono un numero di ingressi contingentato e 

scaglionato.  Inoltre, per chi come dono di Natale volesse acquistare delle confezioni regalo 

personalizzate, sempre tramite Ufirst, si potrà prenotare una consulenza con il personale specializzato 

di Peck, che grazie alla sua esperienza consiglierà e guiderà nella scelta. Il servizio è disponibile, su 

prenotazione, “a novembre da martedì a sabato dalle 10 alle 18 e a dicembre anche alla domenica 

dalle 11 alle 16.   
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Nemo Monti: T + 39 02 89070279 – Piazza Principessa Clotilde 4 - 20121 Milano 

www.nemomonti.com  

Per contatti: Gaia Bregni – gaia@nemomonti.com 
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