
Guida alDessert  Spettacolare!





Quello che avete tra le mani non è un libro di semplici ricette o per lo meno non lo è nel senso classico.

È un modo nuovo di suggerire i segreti per accendere l'attrattiva del dessert e coccolare i clienti. Con 

facilità, saprete proporre qualcosa di unico ed aumentare i vostri vantaggi!

I dolci, anche i più classici e tradizionali, possono non essere le solite proposte: bastano piccoli accorgimenti 

ed un partner d’eccezione come Prontofresco, per rendere alla portata di tutti i dolci più spettacolari.

Sfogliate le pagine che seguono e scoprite quanto sia semplice e conveniente rendere distintivo il 

dessert del vostro locale.

Kit per caramellizzare e fiammeggiare, matite golose, perle dolci... Prodotti, ma soprattutto idee, spunti e 

strumenti per conquistare i clienti ed accrescere il vostro valore!



I prodotti per Dessert SpettacolariI prodotti per Dessert Spettacolari
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◗ DOSI PER KIT: 60 servizi
Modalità di preparazione per servizio

La durata della fiamma è di circa 1 minuto

Perle dello Chef

◗ DOSI PER MATITA:
50 decori

PERLE MARNIER

CODICE 615
CONFEZIONE vaso di vetro
PESO NETTO 80 g
IMBALLAGGIO 6 vasi
TMC 12 mesi

PERLE CERISE

CODICE 616
CONFEZIONE vaso di vetro
PESO NETTO 80 g
IMBALLAGGIO 6 vasi
TMC 12 mesi

Gocce al Grand Marnier, in salsa. Il liquore è lavorato in modo 
da ottenere piccole perle, di colore ambrato, lucenti, governate 
nel loro succo. Le perle, friabili in bocca, sono una assoluta no-
vità: un modo unico ed esclusivo per proporre una salsa delica-
tamente alcolica ed agrumata.

Gocce al Kirsh, in salsa. Il liquore è lavorato in modo da ottenere 
piccole perle, di colore rubino, lucenti, governate nel loro succo. 
Le perle, friabili in bocca, sono una assoluta novità: un modo 
unico ed esclusivo per proporre una salsa all’amarena, delica-
tamente alcolica, per arricchire i dessert.

◗ DOSI PER CONFEZIONE:
16 porzioni
Dose per porzione:
5 g (25 perle circa), 1 cucchiaino da caffè

Salse dolci aromatizzate, per decorare. Confezionate in pratiche 
matite professionali, queste salse, dai colori brillanti, sono ideali 
per la decorazione di ogni tipo di dessert. L’ impugnatura comoda 
ed il tratto sottile, la fragranza ed il gusto intenso, permettono di 
personalizzare ogni piatto in modo originale: per firmare il des-
sert con il nome del locale o dello chef, per dedicare un pensiero ai 
clienti, per celebrare un evento o una ricorrenza e in generale per 
decorazioni creative. La fluidità ideale permette una decorazione 
fine che non cola.

CODICE 613
CONFEZIONE 1 astuccio
PESO NETTO 275 g
IMBALLAGGIO 4 astucci
TMC 18 mesi

LA CONFEZIONE CONTIENE:
• 5 matite da 55 g cadauna ai gusti:
Ciliegia, Mirtillo, Caramello, Pistacchio, Bergamotto

Kit completo per caramellizzare il dessert in modo spettaco-
lare. Il kit consente di caramellizzare e di fiammeggiare la su-
perficie del dolce grazie al caramello croccante, in cristalli, da 
spolverizzare e successivamente da fiammeggiare con alcool 
aromatizzato al caramello. L’alcool si vaporizza e si infiamma 
in modo facile e sicuro.
Il Kit è ideale per la caramellizzazione di Crema Catalana e Cre-
me Brulé, Panna Cotta, Crème Caramel, Budino, dolci da forno 
e frutta.

LA CONFEZIONE CONTIENE:
• 60 bustine da 10 g di caramello croccante 
in cristalli
• bottiglia da 200 ml di alcool (Specialità gu-
sto Caramello)
• spray vaporizzatore (non spruzzare diret-
tamente sulla fiamma).

CODICE 612
CONFEZIONE 1 Kit
PESO NETTO totale 850 g
IMBALLAGGIO 4 astucci
TMC 18 mesi

5 g (25 perle circa), 1 cucchiaino da caffè



Kit per caramellizzare

Perle dello Chef

Matite dello Chef

Crema Catalana Fiammeggiata

Panna Cotta Croccante, alla Fiamma

Crème Caramel della Casa

Pere al Caramello Fiammeggiate su Salsa Vaniglia

Bonet alla Piemontese con Perle Cerise

Tiramisù all’ Amaretto con Perle Cerise

Tortino Fondente alla Nocciola con Salsa e Perle Marnier

Sorbetto al Limone con Perle Marnier

Assortimento di Piccola Pasticceria

Spettacolari applicazioniSpettacolari applicazioniSpettacolari applicazioniSpettacolari applicazioni









Ingredienti

Crema Catalana
Prontofresco 1 astuccio                                

Latte intero 2,5 litri

Panna 2,5 litri

Kit di caramellizzazione
Prontofresco 1 astuccio

Preparazione

Versare il preparato per Crema Catalana nel latte a tem-
peratura ambiente e mescolare per 2-3 minuti con un 
frusta. Aggiungere la panna e mescolare fino ad ottene-
re una crema liscia ed omogenea. Versare la crema nei 
bicchieri e lasciare riposare in frigorifero per almeno 1 
ora e comunque fino al momento del servizio.

Assicurarsi che la superficie sia asciutta. Caramellizzare e 
fiammeggiare il dessert seguendo le modalità specifiche.

Vino consigliato

Di componente aromatica complessa (spezie - cannella, zucchero 
caramellato con retrogusto amaricante, agrume) e ricco (uovo); la 
dolcezza naturale di questo dessert, vuole un vino corposamente 
dolce ma non banale quale un Recioto di Soave o un Moscato di 
Pantelleria, dalle splendide note di frutta secca (albicocca).

per 60 porzioni 

Crema CatalanaFiammeggiata



Firmare il dessert con le iniziali dello chef, utilizzando la Matita dello Chef al gusto cara-
mello, e aggiungere un decoro a piacere con la Matita dello Chef al gusto pistacchio.

Accompagnare il dessert con Perle dello Chef Marnier, servite in un cucchiaio di 
forma originale.

Per accrescere la spettacolarità della Crema Catalana Fiammeggiata suggeriamo diPer accrescere la spettacolarità della Crema Catalana Fiammeggiata suggeriamo di







Ingredienti

Panna Cotta
Prontofresco 1 busta                                

Latte intero 1 litro

Panna fresca 1 litro

Kit di caramellizzazione
Prontofresco 1 astuccio

Parigine Prontofresco 120 g

Preparazione

Portare ad ebollizione il latte e la panna, aggiungere a 
pioggia il preparato per panna cotta e bollire per 2-3 
minuti. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Versare 
nei vasetti, sul fondo dei quali avrete già adagiato alcu-
ne Parigine. Porre in frigorifero a raffreddare oppure in 
abbattitore. Disporre uno strato di composta di amarene 
ed aggiungere la parte rimanente di Panna Cotta. Ripor-
re in frigorifero fino al momento del servizio.

Servire il vasetto di Panna Cotta sul piatto da portata, 
caramellizzare e fiammeggiare seguendo le modalità 
specifiche.

Vino consigliato

Dessert ricco in grassi, dalle sensazioni rotonde ma non smaccata-
mente dolci, abbisogna di un vino non prevaricante, sgrassante il 
palato, per una giusta valorizzazione del dolce quale un Moscadello 
di Montalcino, oppure un Moscato d’Asti di buona fattura.

per 60 porzioni Panna Cotta Croccantealla Fiamma



Disegnare sul piatto una ciliegia con la Matita dello Chef

al gusto ciliegia.

Aggiungere a fianco del vasetto dessert un ciuffo di panna 

montata arricchito con Perle dello Chef Cerise.

Scrivere sul piatto dessert il nome del cliente utilizzando la 

Matita dello Chef al Matita dello Chef al Matita dello Chef gusto pistacchio.

Per accrescere la spettacolarità della Panna Cotta Croccante suggeriamo diPer accrescere la spettacolarità della Panna Cotta Croccante suggeriamo di







Ingredienti

Crème Caramel
Prontofresco 2 buste                                

Latte intero 2 litri

Kit di caramellizzazione
Prontofresco 1 astuccio

Preparazione

Stemperare il preparato con un bicchiere di latte fred-
do, e versare nel rimanente latte portato ad ebollizio-
ne. Mescolate con una frusta e riportate ad ebollizio-
ne per 2-3 minuti. Versare negli stampi e riporre in 
frigorifero a raffreddare per al meno 3 ore o comun-
que fino al momento del servizio.

Togliere dallo stampo e adagiare sul piatto da porta-
ta, caramellizzare e fiammeggiare seguendo le moda-
lità specifiche.

Vino consigliato

Uova, panna, latte e la componente aromatica vaniglia comportano 
la necessità di un vino sì complementare ma decisamente votato ad 
alleggerire il dessert per non appesantire il fine pasto. Un aromatico 
Moscato di Scanzo oppure un Torcolato friulano permettono con 
la loro nota aromatica, la sensazione pulente dell’acidità , lo zucche-
ro residuo presente ma non prevaricante di accompagnar egregia-
mente il Crème Caramel.

per 60 porzioni Crème Caramel
alla maniera dello chef

della Casa



Accompagnare il dessert con Perle Grand Marnier. Decorare il piatto con la  Matita dello Chef al gusto bergamotto e scrivere una dedica per il cliente utilizzando la 

Matita dello Chef al Matita dello Chef al Matita dello Chef gusto caramello.

Per accrescere la spettacolarità del Crème Caramel suggeriamo diPer accrescere la spettacolarità del Crème Caramel suggeriamo di







Pere al CaramelloPere al CaramelloFiammeggiate
su salsa vaniglia

Fiammeggiate
su salsa vaniglia

Fiammeggiate
per 60 porzioniIngredienti

Pere Williams 
allo Sciroppo
Prontofresco 4 scatole (da 3 kg)  

Salsa Vaniglia
Prontofresco 2 buste                                

Latte intero 2 litri

Kit di caramellizzazione
Prontofresco 1 astuccio

Preparazione

Disperdere il preparato per Salsa Vaniglia nel latte e 
mescolare con la frusta, delicatamente, senza sbat-
tere. Miscelare fino a quando la polvere risulta ben 
disciolta. Disporre a specchio sul piatto una piccola 
quantità di Salsa Vaniglia e adagiarvi una pera intera  
ben asciugata, tagliata a ventaglio. (Potete servire la 
crema tiepida anche in un piccola tazza da degusta-
zione).

Caramellizzare e fiammeggiare la pera seguendo le 
modalità specifiche.

Vino consigliato

Nel piatto esiste una componente acida naturale data dalla frutta 
che controbilancia la leggera dolcezza aggiunta degli zuccheri e 
la nota aromatica spiccata. Piatto elegante e delicatamente dolce, 
equilbrato nei suoi componenti. Vino quindi complementariamente 
aromatico, senza eccessive concentrazioni zuccherine e aromatica-
mente ben pronunciato, come un Picolit del Collio con botrite di 
sottofondo a valorizzare ulteriormente la componente.



Aggiungere sul piatto un decoro di fantasia realizzato con la  Matita dello Chef al gusto mirtillo e con la Matita 

dello Chef al dello Chef al dello Chef gusto caramello.

Per accrescere la spettacolarità delle Pere al Caramello Fiammeggiate suggeriamo diPer accrescere la spettacolarità delle Pere al Caramello Fiammeggiate suggeriamo di

Disporre sul piatto dessert una piccola cialda di biscotto 

riempita con Perle Marnier.







Preparazione

Predisporre gli stampini monoporzione versando sul 
fondo la Salsa Caramello e gli amaretti sbriciolati. Nel 
frattempo, portare ad ebollizione il latte, togliere dal 
fuoco e versare a pioggia il Preparato per Budino al 
Cioccolato mescolando bene fino ad ottenere un com-
posto omogeneo. Aggiungere la Crema Amaretto, il 
rum e mescolare ancora. Versare negli stampi mono-
porzione e porre in frigorifero. Togliere dallo stampo e 
disporre sul piatto dessert guarnendo con Perle dello 
Chef Cerise.

Vino consigliato

Supponendo di non considerare “le perle al kirsh” inabbinabili, il 
Bonet, con la sua piacevolissima retroolfazione e retrogusto dolce/
amaricante dell’amaretto e la nota calda/alcoolica, ha matrimonio 
d’amore con un Caluso Passito Piemontese.

per 60 porzioniIngredienti

Preparato per 
Budino al Cacao
Prontofresco 1 busta                                  

Latte intero 1/2 litro

Crema Amaretto
Prontofresco 100 g

Amaretti 100 g

Rum qb

Perle dello Chef
Cerise Prontofresco 100 g

Salsa Caramello
Prontofresco qb

Bonetalla Piemontese
con perle Cerise



Disporre sul piatto da portata spicchi di mandarino e scorze 

di arancia intagliate, caramellizzare e fiammeggiare.

Scrivere sul piatto da portata del cliente una dedica di auguri per il suo compleanno con  Matita dello Chef al gusto 

ciliegia e scrivere gli anni del festeggiato con la Matita dello Chef al Matita dello Chef al Matita dello Chef gusto caramello.

Per accrescere la spettacolarità del Bonet suggeriamo di







Preparazione

Preparare la crema al mascarpone stemperando il 
Preparato per Tiramisù seguendo le istruzioni spe-
cifiche ed incorporare la Crema Amaretto. Mescola-
re accuratamente. Disporre sul fondo del bicchiere i 
savoiardi inzuppati con il caffè e adagiare la crema. 
Spolverizzare in superficie gli amaretti sbriciolati ed il 
cacao in polvere. Guarnire con Perle dello Chef Cerise.

Vino consigliato

È ottenuto dall’uva Moscato, coltivata nelle campagne di Asti, da cui 
appunto nasce lo spumante probabilmente più bevuto al mondo: 
Asti spumante. Oppure, per rendere più spettacolare ed originale 
l’abbinamento, una Malvasia vendemmia tardiva dei colli Parmensi.

per 60 porzioni Tiramisùall’ Amaretto
con perle Cerise

Ingredienti

Preparato per 
Tiramisù
Prontofresco 3 buste                                  

Panna 3 litri

Crema Amaretto
Prontofresco 300 g

Perle dello Chef
Cerise 4 vasi

Biscotti savoiardi, caffè,
amaretti qb



Firmare il piatto con la Matita dello Chef al Matita dello Chef al Matita dello Chef gusto ciliegia e decorare con la  Matita dello Chef al gusto caramello.

Per accrescere la spettacolarità del Tiramisù suggeriamo di

Disporre sul piatto alcuni amaretti da fiammeggiare con 

il kit per caramellizzare.







Vino consigliato

Dessert accattivante e ricco di gusto e sensazioni aromatiche. Un 
vino sgrassante, solare, piacevolmente dolce ma brioso, allegro, 
come un Moscato D’Asti o una Malvasia dolce di Maiatico.

Tortino Fondente alla Nocciolacon Salsa
e perle Marnier

Preparazione

Versare in un recipiente il preparato in polvere per 
Torta Nocciola ed aggiungere il burro fuso ed il latte. 
Stemperare con una fusta per pochi minuti ed incor-
porare la Crema Gianduia. Disporre in stampi mono-
porzione già imburrati e cuocere in forno a 160°/ 170° 
per circa 20 minuti. Disporre a specchio sul piatto la 
Salsa Zabaione diluita con poca panna.

Adagiarvi al centro il tortino e guarnire le con Perle 
dello Chef Marnier.

per 60 porzioniIngredienti

Preparato per 
Torta alla Nocciola
Prontofresco 2 astucci                                  

Burro 600 g

Latte 1200 g

Crema Gianduia
Prontofresco 16 cucchiai

Perle dello Chef
Marnier Prontofresco 4 vasi



Per accrescere la spettacolarità del Tortino alla Nocciola suggeriamo di

Decorare a piacere il piatto con la  Matita dello Chef al gusto pistacchio e firmare il dessert con le iniziali dello chef, 

utilizzando la Matita dello Chef al Matita dello Chef al Matita dello Chef gusto bergamotto.

Accompagnare il dessert con un croccantino di nocciole 

caramellizzato e fiammeggiato.







Preparazione

Disperdere il preparato nell’acqua preferibilmente a 
temperatura ambiente e lasciare riposare il compo-
sto per 15-20 minuti. Versare nel granitore ed avviare 
il raffreddamento fino ad ottenere un sorbetto ben 
gelato e cremoso. Servire nel bicchiere alla base del 
quale avrete già disposto uno strato di composta di 
arancia. Disporre in superficie le Perle dello Chef Mar-
nier. Completare con scorzette di arancia e foglioline 
di menta.

Vino consigliato

…Come tutti i frutti a componente acida prevalente, soprattutto 
agrumi, non sarebbe da abbinare ad alcun vino per sopraggiunta in-
compatibilità di qualsiasi complemento causa astringenza eccessiva 
data dall’acido citrico presente naturalmente; essendo una proposta 
e un piccolo gioco , si potrebbe tentare con uno spumante “Pas 
Dosé” oppure un Asprinio di Aversa campano.

per 60 porzioni Sorbetto al Limonecon Perle Marnier
Ingredienti

Preparato per 
Sorbetto al Limone
Prontofresco 1 busta

Perle dello Chef
Marnier Prontofresco 4 vasi                                 

Acqua 3 litri

Composta di arance qb



Per accrescere la spettacolarità del Sorbetto suggeriamo diPer accrescere la spettacolarità del Sorbetto suggeriamo di

Celebrare la ricorrenza con un decoro a tema utilizzando la 

Matita dello Chef al gusto ciliegia.

Aggiungere una dedica al piatto dessert utilizzando la  

Matita dello Chef al gusto mirtillo.

Accompagnare il sorbetto con frutta di stagione adagiata 

caramellizzata e fiammeggiata.













Crema gianduia
cod. 699

Crema amaretto
cod. 698

Crema torroncino
cod. 697

Sorbetto limone
cod. 598

Sorbetto pompelmo rosa
cod. 599

Parigine
cod. 654

Potete utilizzare gli spettacolari prodotti Prontofresco
per personalizzare con fantasia tutti i dessert della gammaper personalizzare con fantasia tutti i dessert della gamma

Frutti di bosco
cod. 33

Torta alla carota
cod. 483

Torta delizialimone
cod. 482

Budino cacao
cod. 628

Salsa zabaione
cod. 694

Salsa cioccolato
cod. 692

Salsa caramello
cod. 693

Salsa frutti di bosco
cod. 696

Salsa fragola
cod. 695

Creme caramel
cod. 627

Crema catalana
cod. 163

Crema pasticcera
cod. 629

Tiramisù
cod. 687

Panna cotta
cod. 688

Dolcemargherita
cod. 484

Torta cioccolatino
cod. 662

Torta alle noci
cod. 652

Torta nocciola
cod. 691

Cheese Cake
cod. 690

Salsa vaniglia
cod. 689

Dolceidea cacao
cod. 620

Dolceidea neve
cod. 625

Tuttomore
cod. 6034

Tuttomirtilli
cod. 6032

Tuttolamponi
cod. 6047

Prugne allo sciroppo
cod. 282

Castgnachef
cod. 6255

Pesche gialle allo sciroppo
cod. 407

Macedonia base allo sciroppo
cod. 401 - cod. 408 

Pere williams intere
allo sciroppo

cod. 404

Ananas a fette
allo sciroppo

cod. 406

Crema fredda caffè
cod. 596

Crema fredda yogurt
cod. 597

Crema fredda nero fondente
cod. 704



Gli oggetti indispensabili per proporre

Dessert Spettacolari!
Gli oggetti indispensabili per proporre

Dessert Spettacolari!
Gli oggetti indispensabili per proporre

Piatto dessert
per il servizio

Bicchiere
per  Crema Catalana

e Tiramisù

Cucchiaio
per le Perle dello Chef

Vaso in vetro
per Panna Cotta

Sifone
per panna montata



Per aggiornamenti sempre nuovi sul Dessert Spettacolare visitate il sito

www.greci.com,

iscrivetevi alla newsletter e scoprite le opportunità in serbo per voi.






