
CONSEGNA UOVA 05 FEBBRAIO
La prossima consegna di uova fresche, riso, farine, biscotti e grissini 
sarà mercoledì 05 FEBBRAIO. 
RITORNANO LE BIO PIADINE VEGETARIANE!

grazie
Stefano
www.aziendacerutti.altervista.org
www.facebook.com/aziendaagricolabiologica.cerutti?ref=tn_tnmn
*Campo obbligatorio

COGNOME *

NOME *

E-MAIL *

RECAPITO TELEFONICO *
(solo per avvertirti al volo in caso di problemi con la consegna ....)

enrico.galli4
facsimile



di che GAS SEI? *
indicare il nome del gas dove avviene il ririro

 GAS CREVA a casa di Carolina

 GAS SANGIOVANNI distributore metano

 GAS CASTELLO piscina

 GAS ZOLA E CALDERINO E MONTE SAN PIETRO

 GAS CAMBIERESTI

 GAS LOW Nonantola

Confezione da 6 UOVA FRESCHE € 1,80 BIO

Confezione da 30 UOVA FRESCHE in padella € 8,00 BIO

Farina di grano tenero tipo "0" conf. da 1 kg € 1,6 0 BIO

Farina di grano tenero tipo "2" semintegrale pietra  conf. da 1 kg € 1,60
BIO

Farina di grano tenero integrale pietra conf. da 1k g € 1.60 BIO

Farina di grano tenero tipo "0" sacco carta da 5 kg  € 7,50 BIO
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Farina di Riso pietra conf. da 1 kg € 2,80 BIO

Semolino di Riso conf. da 0,5 kg € 1,50 BIO

Farina di Mais integrale pietra per polenta rustica  conf. da 1kg € 2,80
BIO

Riso Vialone Nano bianco conf da 1 kg € 2,60 BIO

Riso Vialone Nano semintegrale conf. da 1 kg € 2,60  BIO

Riso Vialone Nano integrale conf. da 1 kg € 2,60 BI O

Riso Carnaroli conf. da 1 kg € 2,80 BIO

Riso Vialone Nano conf. di juta da 1 kg € 3,50 BIO
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Riso Vialone Nano conf. di juta dipinto a mano da 1  kg € 4,50 BIO

Biscotti di farina di riso conf. 180gr € 2,00

Grissini con farina di riso e farina "0" conf. 200g r € 1,50

Piadina con farina tipo "0" vegetariana con olio e yogurt bio conf. 3
piade € 4,50

Piadina con farina tipo "2" vegetariana con olio e yogurt bio conf. 3
piade € 4,50

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.
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