
N. 1 Scatolina farfallina al farro con farcitura alla crema di limone 200 g ; n. 1 stella cometa 100 g; n. 2 stuzzichini salti 100 g; 
n. 1 alberelli di natale 100 g; n. 1 tozzetti al farro con mandorle 250 g.

Soluzione da € 10,00

Soluzione con cesto in vimini + €2,50
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N. 1 Scatolina farfallina al farro con farcitura alla crema di limone 200 g ; n. 1 stella cometa 100 
g; n. 2 stuzzichini salti 100 g; n. 1 tozzetti al farro con mandorle 250 g; n. 1 salame nursinetto
250 g circa; n. 1 conf. salsiccia cinghialina da 250 g circa.

Soluzione da € 20,00
Soluzione con cesto in vimini + € 2,50



N. 1 Scatolina farfallina al farro con farcitura alla crema di limone 200 g ; n. 1 stella cometa 100 g; n. 2 stuzzichini salti 100 g; 
n. 1 farfallina farro con farcitura ai frutti di bosco 250 g; n. 1 salame nursinetto 250 g circa; n. 1 conf. salsiccia cinghialina da 
250 g circa; n. 4 pz crostatina farro da 50 g; n. 1 marmellata sambuco 350 g; n. 1 salame cervo 300 g circa; n. 1 conf. Salsicce 
tipo siena 250 g circa; n. 1 farro intero 500 g; n. 1 lenticchia di Castelluccio di Norcia 500 g.

Soluzione da € 40,00

Soluzione con cesto in vimini + € 3,00
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N. 1 Panettone artigianale ai cereali con uvetta e frutti di bosco 750 g; n. 1 Scatolina farfallina al farro con farcitura alla crema 
di limone 200 g ; n. 1 stella cometa 100 g; n. 1 stuzzichini salti 100 g; n. 1 ciambellina al farro al vino bianco 250 g; n. 1 salame 
nursinetto 250 g circa; n. 1 conf. salsiccia cinghialina da 250 g circa; n. 1 marmellata sambuco 350 g; n. 1 salame tartufello 300 
g circa; n. 1 salame spalmabile 500 g circa; n. 1 farro intero 500 g; n. 1 lenticchia di Castelluccio di Norcia 500 g; n. 1 conf. 
Caramelle al miele 150 g; n. 1 stringozzi BIO 500 g.

Soluzione da € 80,00

Soluzione con cesto in vimini + € 5,00
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