CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA NEL COMUNE DI
TRENTO PER ORDINI SUPERIORI A 25€
(se di importo inferiore €2,50 per contributo consegna)

PER ORDINARE SMS O WHATSAPP AL
391 4177792
PER ALTRI PRODOTTI DISPONIBILI CONSULTARE IL SITO
LATTE BIO 1L - €1,60 (Fattoria Antica Rendena)
YOGURT NATURALE BIO* (Fattoria Antica Rendena)
•

125g - €0,75

500g - €2,80

1kg - €4,90

YOGURT FRUTTA BIO* (Fattoria Antica Rendena)
(fragola, mirtillo, pesca, banana)
•

125g - €0,85

500g - €3,30

1kg - €5,50

Alcuni gusti di yogurt sono disponibili solo su prenotazione.
* promo 3x2 attiva sugli yogurt per tutto il mese di marzo
PANE BIO
MAR: pane alle olive 600g – €8,50/kg
pane tipo 0 €7,50/kg
GIOV: pane ai tre duri (grani antichi siciliani) €8,50/kg
pane Senatore Cappelli €8,50/kg
su ordinazione con almeno 2 gg di anticipo– in formato da 1 kg se non diversamente
specificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pane integrale - €7,50/kg
pane ai semi - €7,90/kg
pane al miglio (martedì) - €7,90/kg
pane farro bianco (martedì) - €8,50/kg
pane farro integrale - €8,50/kg
pane all'uvetta (martedì / sabato) - €8,50/kg
panfrutto (giovedì) - €8,50/kg
pane cioccomele (giovedì) 600g €5,70/pz
pane grano duro 2kg - €7,50/kg
pane virgo (sabato) - €8,50/kg

FORMAGGIO BIO (Fattoria Antica Rendena)
Il formaggio viene consegnato confezionato sottovuoto, le forniture arrivano di
martedì e venerdì. Si consiglia di prenotarlo un paio di gg in anticipo.
Il peso dei pezzi specificato è indicativo.
•
•
•
•
•

CACIOTTA GIACOMINA 300g/400g - €12,90/kg
FIOR DI RENDENA STAGIONATO 300g/400g - €14,90/kg
FIOR DI RENDENA EXTRA STAGIONATO 300g/400g - €16,90/kg
RICOTTA 250g - €9,90/kg
TOC DEL NONNO RENZO “TIPO PRIMO SALE” 500g - €10,90/kg

SPECK BIO
in pezzi
•
•

KAMINWURZEN BIO

c.a 900g - €29,90/kg
c.a 300g - €31,90/kg

speziato classico 100g - €3,90
speziato piccante 100g - €3,90

SALAMINO MERANESE BIO 200G - €6,50
BIRRA BIOO 0,33 - €2,00
BIRRA HELLES (Birrificio Valle del Chiese)
•
•

0,33 – €2,50
0,50 - €3,50
COLOMBE PASQUALI del Panificio Bellotti SU PRENOTAZIONE
data consegna a domicilio da confermare
GUSTI CLASSICO O CIOCCOLATO
500g – 12€

750g - 16€

PROMO ATTIVE
3X2 su tutti gli yogurt nel mese di marzo
-25% Mostarda di cipolle rosse 90g fino al 4/04
Az. Agr. Tomasi
-50% Biete sott'olio, Cetrioli in agrodolce
Az. Agr Tomasi
-20% su creme mani, crema viso e crema piedi
Az. Agr. Manci
-30% Infusi Dopopasto, Angeli, Vitalità, Alpinista fino al 4/04
Az. Agr Il Ritorno (pz limitati)
Il pagamento è effettuabile in anticipo tramite PayPal o alla consegna in contanti.

