Listino prezzi - Modulo d'ordine
Potete ordinare la vostra spesa utilizzando questo modulo
Nome e Cognome

Cellulare

Indirizzo
consegna a domicilio: entro due giorni, spesa minima 15,00€
nei comuni di: Casale L., Bodio L., Cazzago B., Daverio, Galliate L., Inarzo, Ternate e Varano B.
ritiro in fattoria: tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00, senza limiti di spesa
accettiamo ordini: telefonici: 0332 948 307 - via mail: fattoria@pasque.it - via whatsapp: 366 682 2913
pagamento: in fattoria contanti, bancomat, carta di credito - a domicilio in contanti
ordine ↓ LATTICINI e UOVA
Latte fresco intero

1,50 €/litro

Yogurt intero non zuccherato vasetto 330ml

1,90 €/cad

Ricotta fresca (circa 500g)

7,00 €/kg

Burro 250g

3,70 €/cad

uova fresche (confezione da 6)

1,50 €/conf

ordine ↓ FORMAGGI

prezzo

descrizione formaggio

trancio medio

Appena munto

fresco morbido

450g

14,00 €/kg

Cacio

da tavola, media stagionatura

200-300g

14,00 €/kg

Cacio al pepe nero

da tavola, media stagionatura

200-300g

16,00 €/kg

Cacio allo zafferano

da tavola, media stagionatura

200-300g

16,00 €/kg

Cacio con pepe e zafferano

da tavola, media stagionatura

200-300g

16,00 €/kg

Caciotta fresca

fresca, lattiginosa, dolce

400-450g

12,00 €/kg

Caciotta stagionata

fresca morbida

400-450g

14,00 €/kg

Formaggi da griglia

tomino da grigliare

90g

14,00 €/kg

Formaggina classica 500g

spalmabile, da condire

5,00 €/cad

San Carlin alla cipolla 160g

spalmabile, già condito

3,00 €/cad

San Carlin al prezzemolo 160g spalmabile, già condito

3,00 €/cad

Stagionato Pasqué

da tavola o da grattuggiare

300-400g

17,00 €/kg

Mozzarella di vacca

fresca

450-500g

12,50 €/kg

Primo sale

da tavola salato in pasta

450-500g

12,00 €/kg

Quartirolo

fresco

350-450g

12,00 €/kg

Scamorza

fresca

400-600g

14,00 €/kg

Toscanella

da tavola, caglio di capretto

300-350g

14,00 €/kg

Toscanella al peperoncino

da tavola, caglio di capretto

300-400g

16,00 €/kg

ordine ↓ SALUMI

pezzatura media

Coppa

500-700g

20,00 €/kg

Lardo

250-350g

14,00 €/kg

Mortadella di fegato stagionata

250-300g

24,20 €/kg

Pancetta

250-350g

14,00 €/kg

Cacciatori di capra

120-150g

29,70 €/kg

Cacciatori di cinghiale

120-160g

29,70 €/kg

Cacciatori di maiale

120-160g

25,00 €/kg

Salame di puro suino

variabile

25,00 €/kg

Salamella al vino rosso

200-250g

25,00 €/kg

ordine ↓ PRODOTTI DELLE API
Miele di castagno 1 kg
Miele di castagno 1/2 kg
Miele millefiori1 kg

10,00 €/cad
5,30 €/cad
10,00 €/cad

Miele millefiori 1/2 kg

5,30 €/cad

Miele di acacia 1 kg

13,00 €/cad

Miele di acacia 1/2 kg

7,50 €/cad

Pappa reale

8,00 €/cad

Polline

4,50 €/cad

Bomba 500g (mix di miele grezzo, polline e pappareale)

15,00 €/cad

Bomba 250g (mix di miele grezzo, polline e pappareale)

8,50 €/cad

ordine ↓ GELATI E DOLCI
Gelato confezione 500 cc

8,00 €/cad

Gelato confezione 750 cc

12,00 €/cad

Gelato confezione 1000 cc

15,00 €/cad

Gelato confezione 1500 cc

20,00 €/cad

Crostata di ricotta

4,90 €/cad

Biscotti di mais (conf. da 250g)

3,50 €/cad

Confettura Mirtilli Bio 310g

6,50 €/cad

Per allergie o intolleranze alimentari contattateci, risponderemo a tutte le vostre domande

