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

prenota gli articoli sotto indicati:
PRODOTTO
PARMIGIANO REGGIANO
sottovuoto da 1 Kg
(taglio roccia)

SALMONE 500 gr.
SALMONE 200 gr.
SALMONE REALE
NORVEGESE -Circa 1 Kg.

Olio Extravergine

DI OLIVE TAGGIASCHE
prima qualità- produzione
artigianale

Quantit
à

DESCRIZIONE

PREZZO
UNITARIO

Parmigiano Reggiano - latte delle alte colline emiliane - gusto superiore stagionatura 26/30 mesi - SENZA conservanti
Affumicato Scozia. Prima qualità gastronomica, pre-affettato e
confezionato a peso fisso senza pelle/scarto. In confezione regalo
Prodotto fresco congelabile

€. 17,50

Salmone di prima qualità gastronomica con speciale affumicatura al legno di
sandalo in confezione regalo

€. 14,00

€. 28,00

€. 35,00

Affumicato. Prima qualità gastronomica, salato a mano con affumicatura naturale
scozzese in confezione regalo.

al kg.

Olio EVO 100% olive Italiane - Cultivar Taggiasca DOP - Ponente Ligure
ottenuto con spremitura tradizionale a freddo - Lattina da 2 Lit.

€. 23.50

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

€. 52.00

Olio EVO 100% olive Italiane - Cultivar Taggiasca DOP - Ponente Ligure
ottenuto con spremitura tradizionale a freddo - bottiglie da 0,75 Lit.

€. 12.00

OLIVE TAGGIASCHE

Olive selezionate Cultivar Taggiasca in vasetto da gr.310
in salamoia tradizionale ( acqua ,sale, acido citrico)

€. 5,00

OLIVE TAGGIASCHE
SNOCCIOLATE

Olive selezionate Cultivar Taggiasca in vasetto da gr.180
snocciolate e sott’olio evo, sale, aromi naturali

€. 5,50

SALAME CAMPAGNOLO

Salame Campagnolo Originale Bergamasco da 700/900 gr. Cad.

€. 10,00

Riso ARBORIO

Riso Superfino qualità Superiore. Coltivazione e lavorazione artigianale
controllata.- Selezionata – In sacchetti di cotone da 2 Kg.
Riso Superfino qualità Superiore. Coltivazione e lavorazione artigianale
controllata.- Selezionata ocg– In sacchetti di cotone da 2 Kg.
Riso integrale di qualità Superiore. Coltivazione e lavorazione artigianale
controllata.- Selezionata ocg– In sacchetti da 1 Kg.

Riso CARNAROLI
Riso INTEGRALE

totale

Al pezzo

€. 8,50
€. 9,00
€. 5,00

per l’importo complessivo di €.
Acconto conferma prenotazione

€.

- 10,00

- 10,00

Saldo

Il giorno di ritiro della merce ordinata e sopra descritta verrà confermata a mezzo @mail all’indirizzo sopra indicato. Al ritiro verrà

Data prevista sabato 15 dicembre 2018

richiesto il saldo della fornitura.
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

