
MODULO ORDINE

Nome e Cognome:

Numero di telefono: Data e ora del ritiro:

Note:

ISTRUZIONI ALL'INVIO DELL'ORDINE:

Il presente modulo compilato può essere inviato per fax allo 0341/644485 o all'indirizzo 

entro il venerdi di ogni settimana

prezzo a conf.

descrizione ripieno

Il “T E T O ” Ricotta e spinaci  €                       6,50 

Quadrotto Speck radicchio  €                       5,50 

Quadrotto Ai funghi  €                       6,25 

Quadrotto Zucca  €                       6,00 

Quadruccio Broccoli mandorle  €                       6,00 

Quadruccio Carne  €                       6,00 

Quadretti  (per brodo) Carne  €                       6,00 

Delizia Agli spinaci  €                       6,00 

Margherita Carciofi  €                       6,00 

Margherita Formaggio di Valle  €                       5,50 

Rosone Asparagi e ricotta  €                       6,00 

Casoncellino Il bergamasco  €                       6,50 

Quadrotto Il Valtellinese  €                       9,00 

Quadrotto di mais con salamella  €                       9,00 

 €                       2,00 
 €                       2,50 
 €                       2,50 
 €                       2,50 
 €                       2,50 

 €                       3,60 
 €                       3,60 
 €                       3,60 
 €                       3,60 

 €                       4,00 
 €                       4,00 
 €                       4,00 
 €                       4,00 

Pasta con farina integrale

conf. da 500 gr *

inserire n° di confezioni 

desiderate:

con ritiro la settimana seguente il venerdi (17:00-19:00) o il sabato (10:00-12:00) presso la nostra 

sede: Via Vitalba, 40 - 23801 Calolziocorte. Per esigenze diverse contattateci allo 0341 644279

Foglia oro lasagne

Prodotti

e-mail:    pastetoficio@donboscocoop.org 

Ravioli

Pasta fresca all’uovo

Tagliatelle

Torchietti

Pasta fresca all’uovo colorata

Pasta al Kamut

Spaghettini
Tagliatelle

Fusilli

Conchiglie

Pappardelle
Sedanini  

pasta corta al pomodoro

pasta corta al nero di seppia

pasta ai mirtilli

pasta corta agli spinaci
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MODULO ORDINE

 €                       3,00 

 €                       3,00 

 €                       3,50 

 €                       2,20 
 €                       2,50 
 €                       2,50 

 €                       4,00 

* : su richiesta prepariamo anche confezioni da 250 gr o 1 kg 

INFORMAZIONI SUL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI:

I prodotti vengono confezionati in atm (atmosfera modificata) in buste o in vaschette

Con questa procedura gli alimenti si conservano in frigor a +4° per max due settimane.
Ad eccezione degli gnocchi, che preparati con patate, si conservano per 3 giorni.

In alternativa su vostra richiesta  possiamo preparare le confezioni in "gelo".

Con questa procedura gli alimenti vengono "abbattuti" e si conservano in freezer a -18°  

fino a 6 mesi.

prezzo al kg.

 €                    14,29 

 €                    15,71 

 €                    16,00 

 €                    14,00 

 €                    16,00 

 €                    16,00 

 €                    16,00 

 €                    14,00 

 €                    13,00 

 €                    11,50 

 €                      9,00 

 €                    22,00 

Verzata (una porzione circa 400 gr)

Trippa (una porzione circa 300 gr)

Brasato di manzo (una porzione circa 200 gr)

Fusilli

Ragù del pescatore (una porzione circa 400 gr)

Lasagna Bolognese (una porzione circa 350 gr)

Spinaci
Patate

Piatti pronti

qta desiderata

Erbe aromatiche

Lasagna vegetariana (una porzione circa 350 gr)

Pasta grano saraceno

Panzerotto del “Lupo” prosciutto e formaggio                                                         

(una porzione circa 250 gr)

Prodotti
inserire n° di porzioni 

desiderate

Crespelle funghi porcini (una porzione circa 250 gr)

Cannelloni ricotta e spinaci (una porzione circa 250 gr)

Zucca

Pasta per pizzoccheri

Ragù di carne (una porzione circa 350 gr)

Sughi Pronti

Gnocchi 

Ruote

Pizzoccheri alla Valtellinese (una porzione circa 300 gr)

Polenta Taragna (una porzione circa 300 gr)
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