I Campi di Borla

Confezioni
Natale 2021

Un Natale SOSTENIBILE,
con un REGALO che fa BENE a TUTTI

I nostri prodotti
PASTA BIO di grano duro Senatore Cappelli (500g)
FETTUCCINE, FUSILLI, PENNE
COMPOSTE (220g) - MELE E CIOCCOLATO, PESCHE,
PERE, CIOCCOPERA
SALE alle ERBE (70g) - Ingredienti: Sale marino 60%, rosmarino,

salvia, basilico, alloro, timo, origano, aglio

BISCOTTI (200g):
• PETALI DI FROLLA - Ingredienti: Farina Senatore Cappelli,

zucchero di canna, burro, uova, lievito, sale
• FELICIOTTI VEGAN - Ingredienti: Farina Senatore Cappelli,
farina di grano tenero tipo 1, zucchero di canna, olio di girasole, gocce di
cioccolato, nocciole, latte di soia, lievito, sale

SCIROPPO DI FIORI DI SAMBUCO (200ml) - Ingredienti:

Macerato di ori di sambuco, zucchero, aceto di mele

STUZZICHINI (150g) - Ingredienti: Farina di grano duro Senatore

Cappelli 80% olio extravergine, semi di sesamo nero, curcuma

SAPORITI (200g) - Ingredienti: Farina di grano duro Senatore

fi

Cappelli 64%, burro, semi misti erbe aromatiche, sale, zucchero

Prodotti di aziende
bio amiche

Az. Agricola Il Laghetto

MIELE MILLEFIORI (500g)

Az. Agricola Erbucchio

PASSATA di POMODORO (440ml), GIARDINIERA (280g),
CREMA D’AGLIO (100g)

Az. Agricola Trebbiola

fi

FARINA DI MAIS (500g/1kg), VINO GUTTURNIO (senza
sol ti)

Confezione mini
da 10 euro

Opzione 1: 3 pacchi di pasta (uno per tipo)

Opzione 2: pasta, farina, passata di pomodoro

Opzione 3: felicciotti veg, composta

Opzione 4: pasta, sambuco, stuzzichini

Opzione 5: pasta, farina di mais, sale alle erbe

*Tutte le confezioni contengono in omaggio
un sacchetto di lavanda profumata !

Confezione medium
da 15 euro

Opzione 1: pasta, farina, sambuco, composta

Opzione 2: pasta, stuzzichini, miele

Opzione 3: pasta, passata di pomodoro, bottiglia
di vino

Opzione 4: 2 pacchi di pasta, giardiniera

Opzione 5: pasta, sambuco, saporiti, sale alle erbe

Opzione 6: farina, farina di mais, saporiti, passata
di pomodoro

*Tutte le confezioni contengono in omaggio un
sacchetto di lavanda profumata !

Confezione max
da 20 euro

*Tutte le confezioni contengono in omaggio un
sacchetto di lavanda profumata !

Opzione 1: pasta, farina, sambuco, composta, petali di frolla

Opzione 2: pasta, sambuco, crema d’aglio, giardiniera

Opzione 3: pasta, farina di mais, petali di frolla, bottiglia di vino

Opzione 4: pasta, sambuco, composta, saporiti, sale alle erbe

Opzione 5: 2 pacchi di pasta, saportiti, bottiglia di vino

Opzione 6: feliciotti veg, miele, passata di pomodoro, sale alle erbe

Opzione 7: pasta, giardiniera, stuzzichini, feliciotti veg

Prenotazioni entro il 16 Dicembre 2021 tramite email:

info@icampidiborla.it

Possibilità di comporre a tuo piacimento una
confezione regalo su richiesta
Consegna a domicilio su Milano e alcuni
comuni della provincia (3 euro)
SEGUICI per tutte le novità

@icampidiborla
I Campi di Borla

Un Natale SOSTENIBILE, con un REGALO che fa BENE a TUTTI !

Buon Natale
www.icampidiborla.it

