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Il sottoscritto SOCIO…........................................................................……….………..…… tel./cell ..………….........................................…...........
Residente a ..........……………….................... via …………………………………………………@ mail:……………………………………………

prenota gli articoli sotto indicati:
PRODOTTO

DESCRIZIONE

Q.tà

Prezzo

SALMONE REALE
NORVEGIA – 1 kg.

Affumicato. Prima qualità gastronomica, affettato salato a mano con affumicatura naturale a peso
fisso in confezione regalo.

42,00

SALMONE REALE
NORVEGIA 500 gr.

Affumicato. Prima qualità gastronomica, affettato salato a mano con affumicatura naturale a peso
fisso in confezione regalo.

25,00

CUORE di SALMONE
Orkney Islands

ALICI DI CETARA
gr.580
ALICI DEL
CANTABRICO
Olio Extravergine
DI OLIVE
TAGGIASCHE
prima qualitàproduzione
artigianale
OLIVE TAGGIASCHE
OLIVE TAGGIASCHE
DENOCCIOLATE
SALAME
CAMPAGNOLO

il cuore del filetto dei migliori salmoni affumicati ad impiccagione. Le isole Orcadi sono un
arcipelago di 70 isole situate a nord della Scozia.- Il Salmone di alta qualità presenta una
minore quantità di grasso e la crescita naturale. Le carni sono ricche di Omega3 e molto consistenti
come il sapore deciso e gradevole. 200 gr
Alici conservate in olio di girasole (perché è un olio che non “frigge” in frigo e quando le
sfili dal vasetto non si “strappano”), lavorate appena pescate e pronte per essere gustate.
Oggi la lavorazione delle Alici di Cetara continua ad essere fatta rispettando rigorosamente le regole
tramandate da generazioni. Una vera prelibatezza per tutti i buongustai (quando aperte da tenere in frigo)
Marchio di garanzia Eusko Laber provenienza Mar Cantabrico, lavorazione metodo
tradizionale Basco, prima qualità gr. 120

16,50

12,00
14,00

Olio EVO 100% olive Italiane - Cultivar Taggiasca DOP - Ponente Ligure
ottenuto con spremitura tradizionale a freddo - bottiglie da 1 Lit.

14,00

Olio EVO 100% olive Italiane - Cultivar Taggiasca DOP - Ponente Ligure ottenuto con
spremitura tradizionale a freddo - Lattina da 3 Lit.

35,00

Olio EVO 100% olive Italiane - Cultivar Taggiasca DOP - Ponente Ligure ottenuto con spremitura
tradizionale a freddo - Lattina da 5 Lit.

55,00

Olive Cultivar Taggiasca in busta da gr.400 in salamoia tradizionale

6,00

Olive Cultivar Taggiasca denocciolate e sott’olio evo, Vasetto aromi naturali gr.180

5,50
12,00

Salame Campagnolo Originale artigianale da 700/950 gr. Cad.

Riso VIALONE NANO

Riso qualità Superiore. Vialone Nano Veronese I.G.P Coltivazione e lavorazione
artigianale controllata – Filiera Certificata.- ocg– 1 kg. ( una volta aperto da tenere in frigo)

4,00

Riso CARNAROLI

Riso Superfino qualità Superiore. Coltivazione e lavorazione artigianale controllata. Filiera
Certificata - Selezionata ocg.– In sacchetti di 1 kg ( una volta aperto da tenere in frigo)

4,50

Vino tipico del Ponente Ligure. PIGATO DOC Coltivazione tradizionale in Azienda Agricola
con vinificazione artigianale bottiglia da 75 cl

8,00

VERMENTINO DOC

Vino tipico del Ponente Ligure. VERMENTINO DOC Coltivazione tradizionale in Azienda
Agricola con vinificazione artigianale bottiglia da 75 cl

8,00

SPUMANTE PIGATO

Uno straordinario bollicine del Ponente Ligure. PIGATO Spumante DOC Coltivazione
tradizionale in Azienda Agricola- vinificazione artigianale bottiglia da 75 cl

10,00

PIGATO DOC

totale

per l’importo complessivo di €.
Il giorno di ritiro della merce ordinata e sopra descritta verrà confermata a mezzo @mail all’indirizzo da Voi indicato. Al ritiro verrà richiesto il saldo
della fornitura. Data prevista sabato 12 dicembre 2020
In caso di mancato ritiro nel giorno stabilito, l’Associazione non si assumerà nessuna responsabilità sull’eventuale deterioramento della merce.

Data..............................

......................................................……………
Firma di conferma ordinazione

