CESTI
DI
NATALE
DELLA
BOTTEGA
DI STIGLIANO

Un regalo che “mangia corto e guarda lontano”!
Comprando i prodotti della bottega di Stigliano privilegi la qualità e la freschezza di ciò che mangi.
Regala la filiera corta e sostieni l’economia e la piccola agricoltura del nostro territorio.
Per prenotare il tuo cesto vieni a trovarci in bottega dal martedì al sabato
dalle ore 15.30 alle ore 19.30 oppure scrivici all’indirizzo:
produttori@labottegadistigliano.it
indicando quantità e tipologia di cesto, data del ritiro e i tuoi recapiti.
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Info & Contatti
La bottega di Stigliano
Piazza di Stigliano 62, Loc. Stigliano
53018, Sovicille (Siena)
t. +39 0577 345624
info@labottegadistigliano.it
www.labottegadistigliano.it

“Cesto delle tradizioni”
Euro 30,00
1 bottiglia di vino rosso
1 confezione di legumi bio da 500 gr
1 pacco di pasta bio da 500 gr
1 rigatino di cinta senese bio
1 vasetto di salsa di pomodoro bio da 340 gr
1 vasetto di crema di asparagi da 180 gr
1 pacco di farina bio di grani antichi da 1 kg

“Cesto Ricco”
Euro 50,00
1 bottiglia di sidro di mele bio
1 confezione di pappardelle bio da 500 gr
1 vasetto di ragu di carne o crostino toscano
1 vasetto di crema di asparagi da 180 gr
1 panforte artigianale fichi e noci
1 bottiglia di olio evo bio da 500 ml
1 formaggio pecorino o vaccino
1 pacco di biscotti bio di grani antichi da 400 gr

“Cesto Dolce Natale”
Euro 25,00
1 vasetto di miele da 500 gr
1 pacco di biscotti bio di grani antichi da 400 gr
1 confettura di frutta da 250 gr
1 panforte artigianale

“Cesto Sapori del Mercatale”
Euro 37,00
1 bottiglia di vino
1 bottiglia olio evo bio da 500 ml di
1 lardo aromatizzato da 350 gr c.a.
1 confezione di legumi o farro bio da 500 gr
1 vasetto di miele da 500 gr
1 pezzo di formaggio pecorino o vaccino

“Cesto Grani Antichi”
Euro 34,00
1 pacco di farina di grano del Faraone bio da 1 kg
1 pacco di farina di mais Marano bio da 500 gr
1 pacco di biscotti o grissini bio di grani antichi
1 pacco di pici bio della Val d’Orcia da 500 gr
1 pacco di tagliatelle da 500 gr
1 confezione di polpa fresca di pomodoro bio da 690 gr
1 vasetto di ragù di Chianina
1 confezione di sott’aceti bio

“Sacchetto natalizio di Filiera Corta”
Euro 15,00
1 pacco di pasta bio da 500 gr
1 vasetto di salsa di pomodoro bio col pizzico
o alle verdure da 340 gr
1 confezione di sott’aceti bio
1 confezione di mele essiccate da 50 gr

“Sacchetto Bio Natale”
Euro 15,00
1 pacco di farina bio di grani antichi da 1 kg
1 confezione di farro bio da 500 gr
1 pacco di farina di mais bio da 500 gr
1 confezione di pappardelle bio da 500 gr
1 confezione di gallette di farro
1 succo di mela bio da 250 ml

Il prezzo è comprensivo
di confezionamento.
Su richiesta sono disponibili cesti
personalizzati, di importi diversi
e con prodotti a scelta.

Per prenotare il tuo cesto vieni a trovarci in bottega dal martedì al sabato
dalle ore 15.30 alle ore 19.30 oppure scrivici all’indirizzo: produttori@labottegadistigliano.it
indicando quantità e tipologia di cesto, data del ritiro e i tuoi recapiti.

