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La pasticceria Tropiano produce dolci artigianali da più di 6 anni, con
un'attenzione particolare alla qualità delle materie prime utilizzate. Una
produzione di pasticceria dolce e salata, un vasto assortimento di torte, paste e
pasticcini in grado di accontentare l'esigenze e i gusti di tutti i clienti. Inoltre,la
Pasticceria Tropiano, su richiesta, procede alla decorazione delle torte con
disegni fatti a mano o con la riproduzione di fotografie e immagini a tema ideali
per celebrare e festeggiare un'occasione particolare come un compleanno, un
addio al celibato/nubilato e tante altre ricorrenze.La Pasticceria Tropiano
propone per ogni stagione il suo dolce...Ogni stagione ha i suoi frutti e... i suoi
dolci!!! Con il cambiare delle stagioni e delle temperature cambiano le "dolci
proposte" della Pasticceria Tropiano: In autunno Marrons Glaces , in Inverno i
Panettoni, in Primavera le focacce, in Estate i semifreddi, etc. etc. Tutte
specialità realizzate con passione che aiutano a sentirsi "dolcemente
coccolati"!



La qualità
l'obiettivo della Pasticceria Tropiano è
stato il raggiungimento di un'ottima
qualità: un impegno che si rinnova
giorno dopo giorno, dolce dopo dolce.
La qualità e l'efficenza sono
fondamentali per offrirvi prodotti
eccellenti. La selezione delle migliori
materie prime, i controlli in ogni fase
produttiva dall' impasto, alla
lievitazione naturale , fino alla cottura e
al confezionamento sono finalizzati ad
offrirvi il massimo delle garanzie nel
processo produttivo.

Pasticceria salata
Oltre alla pasticceria
salata proposta per
banchetti e rinfreschi
in occasione di feste e
ricevimenti , la
produzione giornaliera
di pasticceria è molto
ricca e variata.

Pasticceria dolce
La pasticceria
Tropiano ogni giorno
propone uno
staordinario
assortimento di
Piccola Pasticceria
Mignon, di sfogliate, di
bicchinotti e paste
secche.

Torte
La Pasticceria Tropiano offre ai suoi clienti una ampia gamma di torte
per ogni ricorrenza e una grandissima novità: le torte personalizzate
con fotomontaggi anche molto particolari che diventano idee divertenti
e simpatiche per addio al nubilato/celibato, compleanni e tante altre
ricorrenze. Le torte personalizzate sono il risultato di un'abile
lavorazione che consente di trasferire sul dolce scelto per festeggiare
un evento o celebrare un'occasione particolare, un'immagine tratta da
una foto, da un disegno, da un'idea del cliente. Inoltre, la Pasticceria
Tropianoprocede alla decorazione delle torte anche con disegni fatti a
mano. Le torte personalizzate sono davvero un'idea originale e unica,
oltre che buona, data l'alta qualità degli ingredienti utilizzati dalla
pasticceria Tropiano per la sua produzione, naturalmente sono fatte
solo con prodotti naturali come la panna e le uova (che vengono
sempre usate pastorizzate).

I nostri servizi
Pasticceria napoletana
La Pasticceria Tropiano, con la
collaborazione di un pasticcere
napoletano, offre ai propri clienti una
grande varietà di dolci napoletani: la
zeppola di San Giuseppe, la pastiera
napoletana, "le chiacchiare", il babà
classico e babà alla nutella e la
"sfogliatella" napoletana.

Le specialità della tradizione
Tropiano
Cassatino piemontese, rane di
marzapane, babà ai frutti di bosco,
delizia al caffè,  bignè panna e frutta,
dolci a bicchiere, babà alla nutella,
bignè al caffè, fontana di Trevi.
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La qualità
l'obiettivo della Pasticceria Tropiano è stato il raggiungimento di un'ottima qualità: un impegno che si rinnova giorno dopo giorno, dolce dopo dolce. La qualità e l'efficenza sono fondamentali per offrirvi prodotti eccellenti. La selezione delle migliori materie prime, i controlli in ogni fase produttiva dall' impasto, alla lievitazione naturale , fino alla cottura e al confezionamento sono finalizzati ad offrirvi il massimo delle garanzie nel processo produttivo.
 
Pasticceria salata
Oltre alla pasticceria salata proposta per banchetti e rinfreschi in occasione di feste e ricevimenti , la produzione giornaliera di pasticceria è molto ricca e variata.
 
Pasticceria dolce
La pasticceria Tropiano ogni giorno propone uno staordinario assortimento di Piccola Pasticceria Mignon, di sfogliate, di bicchinotti e paste secche.
 
Torte
La Pasticceria Tropiano offre ai suoi clienti una ampia gamma di torte per ogni ricorrenza e una grandissima novità: le torte personalizzate con fotomontaggi anche molto particolari che diventano idee divertenti e simpatiche per addio al nubilato/celibato, compleanni e tante altre ricorrenze. Le torte personalizzate sono il risultato di un'abile lavorazione che consente di trasferire sul dolce scelto per festeggiare un evento o celebrare un'occasione particolare, un'immagine tratta da una foto, da un disegno, da un'idea del cliente. Inoltre, la Pasticceria Tropianoprocede alla decorazione delle torte anche con disegni fatti a mano. Le torte personalizzate sono davvero un'idea originale e unica, oltre che buona, data l'alta qualità degli ingredienti utilizzati dalla pasticceria Tropiano per la sua produzione, naturalmente sono fatte solo con prodotti naturali come la panna e le uova (che vengono sempre usate pastorizzate).
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Pasticceria napoletana
La Pasticceria Tropiano, con la collaborazione di un pasticcere napoletano, offre ai propri clienti una grande varietà di dolci napoletani: la zeppola di San Giuseppe, la pastiera napoletana, "le chiacchiare", il babà classico e babà alla nutella e la "sfogliatella" napoletana.
Le specialità della tradizione Tropiano
Cassatino piemontese, rane di marzapane, babà ai frutti di bosco, delizia al caffè,  bignè panna e frutta, dolci a bicchiere, babà alla nutella, bignè al caffè, fontana di Trevi.

