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Listino Az. Agricola La Treccia
∞ AGLIO ROSSO DI PROCENO:
• Treccia da 10 teste grandi
• Treccia da 20 teste grandi
• Treccia da 20 teste medie
• Treccia da 20 teste piccole

€
€
€
€

5,00
10,00
8,00
5,00

∞ VASETTI (conf. gr. 100) a base di aglio rosso di Proceno (prezzi cad.)
Salsa verde [aglio, salvia, alloro, rosmarino, olio EVO, limone, sale, zucchero],
per carne, pesce, verdure grigliate, crostini, pasta in bianco, ecc…. € 4,00
Confettura di Aglio (Marmellata) [aglio, olio EVO, zucchero, peperoncino, aceto,
sale], pensata in particolare per i formaggi, ma da usare anche secondo i
propri gusti in vari abbinamenti - € 4,00
Vulcano, agro-dolce piccante [aglio, zucchero di canna, peperoncino, olio EVO,
succo di limone, aceto, sale], pensata per formaggi, carne, patate lesse,
ecc… - € 4,00
Spicchi sott'olio [aglio, olio EVO, aceto, sale, pepe, origano, peperoncino], da
usare come antipasto, stuzzichino, contorno, ecc...
- € 4,00
Aglio in crema [aglio, olio EVO, limone, sale], da usare come condimento. € 4,00
Crema di aglio e zafferano [aglio, olio EVO, limone, sale, olio di semi di girasole,
zafferano in fili], per primi piatti, crostini, salse per accompagnare secondi
piatti, ecc…
- € 5,00
Tarlo sott'olio [scapo fiorale dell’Aglio] vasetto da gr. 300 - € 7,00
Tarlo fresco (da metà maggio e per circa 15-20 giorni, si conserva facilmente in
Frigo chiuso in sacchetti) - € 3,00 il Kg

∞ ZAFFERANO PURO IN FILI:
•
•
•
•

Confezione
Confezione
Confezione
Confezione

∞ LEGUMI:

da
da
da
da

0,10 gr
0,20 gr
0,50 gr
1,00 gr

€
€
€
€

2,50
4,00
9,00
16,00

• Fagioli del Purgatorio (conf. gr. 250)
• Lenticchie (conf. gr. 250)
• Fagioli zolfini (solferini) (conf. gr. 200)

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

∞ FIORE DI FINOCCHIETTO SELVATICO:
• Confezione da 30 gr.
• Confezione da 100 gr.

∞ TOPINAMBUR:
• Topinambur

∞ AGLIONE:
• Aglione

€ 6,00
€ 18,00

€ 3,00 il kg (novembre-marzo)

€ 25,00 il kg (disponibilità limitata)

∞ MIELE con Zafferano in fili (conf. 250 gr):
• Millefiori con fili di Zafferano
• Acacia con fili di Zafferano

€ 7,00
€ 9,00

∞ SCALOGNO (tondo o allungato):
• Treccia piccola ( @ 300 gr.)
• Treccia grande ( @ 500 gr.)

€ 3,00 cad.
€ 5,00 cad.

Spedizione tramite corriere, prezzi approssimativi:
Peso ( in kg )
3 - 5 gg (€)
1 - 2 gg (€)
0–2
5,80
7,00
2–5
6,70
8,10
5 – 10
--9,50
10 – 20
--11,50
20 – 25
--13,00
Pagamento con:
- Bonifico bancario
- PayPal
- PostePay
- Carta di Credito
- Contrassegno (aggiunta € 4,11)

Az. Agricola La Treccia
di Marcella Santoni
388.4016016 - 338.4016016
Tel/fax : 0763.710239
info@latreccia.it www.latreccia.it
p.Iva 01490000567
5W4A8J1 latreccia@pec.it

2020

