
Email: info@galluccicioccolato.it 
Web: www.cioccolatonapoli.com 
          www.galluccicioccolato.it  
          Napoli, 16/01/18              
 
Alla cortese attenzione del Comitato della Sezione ANSE Campania 
 
Oggetto: Proposta di convenzione commerciale. 
 
La ditta Mario Gallucci S.N.C. con sede in Napoli al Vico Lammatari 
38,  

PROPONE  
ai Soci ANSE CAMPANIA una convenzione con sconti per i seguenti 
prodotti: 
 
A) Torrone al cioccolato in vari gusti, torrone bianco e/o rosso 
croccante alle mandorle, torrone bianco alle mandorle col pepe, 
Prezzo vendita al pubblico € 19,00 al Kg. 
Prezzo ANSE sconto 35%    € 12,20 al Kg. 
 
B) Cioccolatini Nudi Assortiti  
Prezzo vendita al pubblico     € 25,50 al Kg. 
Prezzo ANSE sconto 41% ca.   € 15,00 al Kg. 
 
C) Cioccolatini incartati tipo bacetti o cuoricini 
Prezzo vendita al pubblico € 27,00 al Kg. 
Prezzo ANSE sconto 40%    € 16,00 al Kg. 
N.B. i cioccolatini incartati tipo bacetti o cuoricini sono  
         vendibili tutto l’anno su prenotazione (7 giorni lavorativi)  
 
D) Cioccolatini incartati tipo cioccobar a marchio Mario Gallucci  
Prezzo vendita al pubblico    € 13,50 
Prezzo ANSE sconto 40% ca. €   8,00 



 
E) Cioccolatini incartati tipo cioccobar personalizzabili 
Prezzo vendita al pubblico   € 17,00 
Prezzo ANSE sconto 41% ca. € 10,00 
NB SDolo la prima volta si pagano € 50,00 per il clichè e l’ordine 
minimo deve essere di kg.5 
 
F) Per le ricorrenze natalizie sconto del 30% su cesti e soggetti 
natalizi (Babbi Natale, Presepe di cioccolato, Befane, ecc. ecc.) 
 
G) Per San Valentino sacchetto con bacetti e cuoricini confezionato 
con rosa e pergamena da gr.500 
Prezzo vendita al pubblico € 13,50 
Prezzo ANSE sconto 40%    €  8,00 
 
H) Per la Festa della Donna sacchetto con bacetti e cuoricini 
confezionato con mimosa e pergamena da gr.500 
Prezzo vendita al pubblico € 13,50 
Prezzo ANSE sconto 40%    €  8,00 
 
I)Per Pasqua  
Alcuni esempi di uova di cioccolato  
Uova in fazzoletto da gr. 300 con sorpresa normale  
Prezzo vendita al pubblico € 12,50 
Prezzo ANSE sconto 44%    €   6,90 
 
Uova in fazzoletto da gr. 500 
Prezzo vendita al pubblico € 14,50 
Prezzo ANSE sconto 44%    €   8,00 
 
Uova decorate da gr. 250 con sorpresa argentata 
Prezzo vendita al pubblico € 12,90 
Prezzo ANSE sconto 44%    €  7,20 
 



Uova stagnolate da gr. 200 con sorpresa argentata 
Prezzo vendita al pubblico € 9,30 
Prezzo ANSE sconto 44%    € 5,20 
 
Uovo Nocciolato da gr. 750/1000/1500 con sorpresa argentata 
Prezzo vendita al pubblico da gr.750 € 24,00 
Prezzo ANSE sconto 33%   € 16,00 
 
L) Festa della Mamma sacchetto con bacetti e cuoricini 
confezionato con rosa e pergamena da gr.500 
Prezzo vendita al pubblico € 13,50 
Prezzo ANSE sconto 40%    €  8,00 
 
TUTTI I PRODOTTI SONO DI  PURO CIOCCOLATO. 
PAGAMENTO IN CONTANTI 
  
 
Distinti Saluti      DITTA GALLUCCI 


