DELIZIE

ALIMENTARI DI

LANGHE, ROERO
SELEZIONATE

E

MONFERRATO

PER LA VOSTRA TAVOLA

Tradizioni di Natale
Un regalo con I profumi ed I sapori del
Natale a casa dei nonni.

Bacio di dama “Basin” ( 3000 grammi), Torrone tradizionale finisimo (250 grammi),
Zabaione al moscato (200 grammi)

3 prodotti a € 35,00

Tentazioni di cioccolata
Una vera tentazione racchiusa nella scatola scrigno: 10 tavolette di cioccolato alle spezie (50
grammi ognuna), che il maestro pasticcere
Giovine ha creato attraverso abbinamenti
di straordinaria armonia.
Cioccolato fondente al carcamomo, alla
lavanda, al pepe rosa ed all’anice stellato.
Cioccolato al latte al cumino, all’anice verde
ed alla liquirizia. Cioccolato bianco al the
verde, alla vaniglia ed alla menta

10 prodotti a € 40,00

Tesori di Langa
I classici della gastronomia piemontese per degustare i suoi famosi ed unici sapori.

Bagna Cauda (180 grammi), Sugo ai funghi porcini
(212 grammi),Robiola d’Alba al tartufo (280
grammi), Mostarda ai peperoni rossi (200 grammi),
Crema ai funghi porcini (80 grammi), Funghi porcini
tagliati (190 grammi).

6 prodotti a € 50,00

Nocciola di Langa
In un’elegante scatola è racchiusa la famosa nocciola delle colline delle nostre amate Langhe,
declinata in alcune delle sue migliori interpretazioni:
Nocciole piemonte caramellate (150 grammi),
Nocciole piemonte zuccherate (150 grammi),
Nocciole piemonte tostate (150 grammi), Nocciole
al miele (220 grammi), Torrone tradizionale
finissimo alle nocciole (250 grammi), Basin
B alle
nocciole (300 grammi), Torta di nocciole con
marmellata di albicocche “Blaguera” (500
grammi) .

7 prodotti a € 60
60,00

Sapori di meditazione
Un insieme di sapori da concedersi senza fretta per
godere appieno gusto e fragranze straordinarie:
Cuneesi assortiti al rhum, o al moscato, o al Barolo
(200 grammi), crema gianduia (200 grammi),
Torrone tradizionale finissimo alle nocciole (250
grammi), Torta di nocciole “blaguera” (500
grammi), Brachetto Passito d.o.c. Forteto Pian dei
Sogni (75 ml.)

5 prodotti a € 70,00
,00

Pettirosso
Fra il vischio e le stelle di Natale ha fatto il nido un pettirosso che annuncia l’arrivo delle feste
di fine anno. Nella classica scatola compatta trova posto un assortimento dei classici della
gastronomia piemontese:
Filetti di acciughe
cciughe al verde (150 grammi), Peperoncini
P
farciti con acciughe ed olive (180 grammi),Tagliatelle
grammi),
al
vino Barolo (2500 grammi), Tagliolini
Tagli
al Tartufo (250
grammi), Riso
iso con funghi porcini (230
( grammi), Fichi
al forno al Barolo (300 grammi), Crema gianduia
(200

9prodotti
prodotti a € 75,00

grammi), Crema con pesche amaretti e cacao
(200 grammi), Zabaione con moscato (200 grammi)

Gusti di Langa
Una ricca degustazione per portare in tavola le eccel
eccellenze
lenze del territorio piemontese:
Robiola d’Alba al pepe rosa (280 grammi), Cognà
d’uva moscato (200 grammi), Crema al tartufo
d’Alba (90 grammi), Riso con tartufo (220
grammi), Cuneesi assortiti (200 grammi), Ciliegie
rosse sciroppate (580 grammi), Pere martin sec al
vin brule (580 grammi), Zabaione con moscato
(200 grammi), Torrone tradizionale finissimo
(250 grammi)

9 prodotti a € 80,00
,00

Rosa di Natale
Un ricco assortimento di proposte dolci e salate completate da un vino da dessert da gustare a
lume di candela a 14°:
Robiola d’Alba sott’olio (280 grammi), Tagliolini a
funghi porcini (250 grammi), Tagliolini al barolo (250
grammi), Tagliolini al tartufo (250 grammi), Tajarin
all’uovo (250 grammi), Funghi porcini tagliati (190
grammi), Crema di latte e nocciole (200 grammi), Farina
di Castagne Mulino Marino(10
1000 grammi), Torrone
tradizionale finissimo (250 grammi), Crema gianduia al
caffè (180 grammi), Forteto Pian dei sogni Brachetto
docg (37cl)

11 prodotti a € 100,00
,00

Farina … che passione
Un’inieme di farine per che ama le
preparazioni in casa come la nonna!
Per i palati più raffinati un’idea regalo
singolare
Una confezione rustica ma raffinata:
Farina di castagne (1 Kg), Farina di Ceci (1 Kg),
Farina di Mais – 8 File Fine ( 1 Kg) ,

6 prodotti a € 50,00
,00

Farina di Mais 8 File Grusera (1 Kg),
Farina di Farro Bianco (1 )Kg,
)Kg Farina 7F (1 Kg)
Birra Enkir (0,75 l)

Personalizza il tuo regalo
Cà del Fico presenta una
gamma di confezioni regalo
ideali per farvi ricordare da
clienti, collaboratori ed
amici in occasione del
Natale. Tutte le proposte
prevedono un assortimento
di prodotti tipici piemontesi
di ottima qualità,
confezionati con cura in
raffinate scatole in cartone
tipo iuta di colore blu o
avana, rifinite con nastro
dorato o nelle classiche
compatte con eleganti
soggetti che richiamano
l’inverno e le feste di fine anno

Per i vostri regali potete
scegliere tra le nostre
proposte oppure
personalizzare il
contenuto componendo i
prodotti secondo le vostre
preferenze per soddisfare
appieno i gusti dei vostri
interlocutori. In questo
caso potete prendere
contatto direttamente con
noi per definire un
preventivo.

