CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA NEL COMUNE DI
TRENTO PER ORDINI SUPERIORI A 50€
(se di importo inferiore €5,00 per contributo consegna)

NEI COMUNI LIMITROFI CONSEGNA CON ORDINE MINIMO DI 50€ E
CONTRIBUTO DI CONSEGNA DI €5,00

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

Yogurt alla frutta disponibili solo su prenotazione, con almeno 2 giorni di anticipo.
PANE BIO (Panificio Marchi Laura)
MAR: pane alle olive 600g – €8,90/kg
pane farro bianco €8,90/kg
GIOV: pane ai tre duri (grani antichi siciliani) €8,90/kg
pane Senatore Cappelli €8,90/kg
su ordinazione con almeno 2 gg di anticipo– in formato da 1 kg se non diversamente
specificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pane integrale - €7,90/kg
pane ai semi - €7,90/kg
pane al miglio (martedì) - €7,90/kg
pane farro bianco (martedì) - €8,90/kg
pane farro integrale - €8,90/kg
pane all'uvetta (martedì / sabato) - €8,90/kg
panfrutto (giovedì) - €8,90/kg
pane grano duro - €7,90/kg
pane virgo (sabato) - €8,90/kg

FORMAGGIO BIO (Fattoria Antica Rendena)
Il formaggio viene consegnato confezionato sottovuoto, le forniture arrivano di martedì e
giovedì. Si consiglia di prenotarlo un paio di gg in anticipo.
Il peso dei pezzi specificato è indicativo.
• CACIOTTA GIACOMINA c.a. 300g – c.a. 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 (consegna solo il martedì)
• 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

BIRRA HELLES (Birrificio Valle del Chiese)
•

0,33 – €2,50

0,50 - €3,50

COLOMBA ARTIGIANALE DI PASTA MADRE
prenotazione entro il 27 marzo. Consegna o ritiro in negozio tra l'1 e il 3 aprile
•
•

CIOCCOLATO 750g
CLASSICA 750g

- €16
- €16

PROMO ATTIVE
fino ad esaurimento scorte

- 15% Barrette CARBO e PROTEIN
Mindful Energy
-50% Rape rosse sott'olio / Zucchine in agrodolce
Azienda Agricola Tomasi
-50% Pesto zucchine, noci e peperoncino
Azienda Agricola Tomasi
-50% Sugo pronto pomodoro, zucchine e melanzane
Azienda Agricola Tomasi
€3,60 €4,40 Penne Saragolla Integrali
Pastificio Artigianale Marinelli
Il pagamento è effettuabile in anticipo tramite PayPal, bonifico bancario
o alla consegna in contanti.
Siamo sempre attenti alla disponibilità dei prodotti in negozio, tuttavia, essendo la nostra una realtà che
collabora con tante aziende attraverso una formula di contovendita c’è la possibilità che un prodotto non
sia immediatamente disponibile.
Per essere certi della disponibilità dei prodotti freschi consigliamo caldamente di ordinarli con un minimo
di 2 giorni di anticipo.

