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Corso Vittorio Emanuele, 7 Bari
Tel. 080/5214473 web site: www.pasticceriamercantile.it

Sconto del 10% su:
consumazioni al Bar, Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria,
rinfreschi per feste ed eventi in genere, ecc.
Le Specialità della “Pasticceria Mercantile” sono le famose torte di alta pasticceria per ogni
tipo di ricorrenza: Battesimi, Comunioni, Compleanni, Matrimoni: in particolare, sono
richiestissime le fantasiose torte per bambini, che trovano l'occasione per diventare un
divertente gioco.
E' nella pasticceria che la creatività dolciaria si esprime al meglio, riuscendo a soddisfare le
esigenze della sua clientela.
La torta diventa decoro della tavola che racchiude il sapore della qualità e della tradizione
ormai consolidata. Ingredienti scelti e ricette sapienti sono il punto di forza della sua fama e la
soddisfazione dei palati più raffinati.
Famoso, nel periodo natalizio, è il panettone artigianale, e in particolare quello da 15 kg che
Leonardo Bux prepara, personalmente, come regalo per i piccoli pazienti dell'Ospedale
“Giovanni XXIII”. Ma è possibile gustare anche ogni tipo di dolce tipico come le cartellate….
Nel periodo Pasquale, Pasticceria Mercantile prepara uova di cioccolata personalizzate perché
possano diventare un dono originale.
Inoltre, presso la “Pasticceria Mercantile” è possibile gustare prodotti di rosticceria di grande
pregio, ormai famosi grazie al servizio Catering che essa offre su richiesta per ogni tipo di
occasione.
A tal proposito, la "Pasticceria Mercantile" non si propone solo come interessante laboratorio
artigianale di dolci squisiti, ma offre la possibilità ai propri clienti di organizzare i loro
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ricevimenti in maniera professionale. Propone, infatti, un raffinato e completo servizio di
Catering, che può essere effettuato ovunque, incaricandosi di tutta l'organizzazione e degli
allestimenti, così da creare una raffinata ed esclusiva atmosfera degna di notevole
apprezzamento da parte degli ospiti.

lo sconto del 10% è valido anche al Ristorante
LE JOLIE JARDIN
Via Bari, 7 – Località San Giorgio
Per poter usufruire dei vantaggi pattuiti, è necessario esibire la tessera di
riconoscimento, in corso di validità.
Il Presidente
Nicola Spadavecchia
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