LA CASSETTA BIO
DI FRUTTA E VERDURA
VENDITA SU PRENOTAZIONE
ARRIVO IN BOTTEGA GIOVEDÌ

La cassetta di frutta e verdura biologica
e locale proviene dal nostro fornitore di fiducia
TerraFiera Bio di Carugate (MI).
Su prenotazione via mail è possibile ordinare
cassette dal contenuto fisso oppure personalizzate.

Le cassette a contenuto fisso (con prodotti stagionali)
sono disponibili nei formati da 3kg (9 €) - 6kg (18 €)
- 9kg (27 €)

Le cassette a contenuto personalizzato (deciso dal
cliente) sono di peso variabile.

ORDINE

Richiedere a fresco@chicomendes.it (7 giorni
lavorativi in anticipo) il listino prodotti (che cambia
ogni 15 giorni). Dopo aver scelto il contenuto è
sufficiente effettuare l’ordine (alla stessa mail) entro
domenica sera.

Scrivere a fresco@chicomendes.it per attivare
un abbonamento settimanale, quindicinale o
mensile. Per sospendere in modo temporaneo o
definitivo l’abbonamento è sufficiente scrivere a
fresco@chicomendes.it 7 giorni lavorativi prima
della consegna.

ARRIVO IN BOTTEGA
Giovedì ad un orario da concordare in negozio.

FORMAGGI
LIBERA TERRA
VENDITA DIRETTA E SU PRENOTAZIONE
ARRIVO IN BOTTEGA GIOVEDÌ
Ricotta di bufala
campana dop		
3,15€ (250g)
Scamorza di bufala
campana dop		
6,75€ (250g)

FRUTTA ESOTICA
VENDITA DIRETTA
ARRIVO IN BOTTEGA GIOVEDÌ
La frutta è di Altromercato.
La disponibilità può variare.
ARANCE, BANANE, ANANAS, LIMONE,
CURCUMA, ZENZERO, COCCO, ORITOS,
AVOCADO, MANGO.

NOVITÀ!

VENDITA DIRETTA E SU PRENOTAZIONE
ARRIVO IN BOTTEGA MARTEDÌ
E GIOVEDÌ

Prodotto nella cascina Sant’Alberto di Rozzano (Parco
Agricolo Sud Milano): la farina è realizzata da cereali
coltivati in loco con metodo naturale e macinati a pietra.

IL PANE E’ IN CONFEZIONI DA 500G.
DISPONIBILITA’ DA CONCORDARE CON LA BOTTEGA.

CASSETTA PERSONALIZZATA
su prenotazione

CASSETTA STANDARD
su abbonamento

Mozzarella di bufala
campana dop
19,60€ al kg
Treccia di bufala
campana
19,60€ al kg

IL PANE FRESCO

ORDINE

PANE BIANCO
2,75€ (500g)
f. frumento tenero 2,
acqua, lievito madre,
maltorzo, sale

PANE DI GRANO
DURO (Tipo
Altamura)
3,00€ (500g)
semola rimacinata di
g. duro, acqua, lievito
madre, maltorzo, sale

PANE AI TRE
CEREALI
3,20€ (500g)
f. frumento tenero 2,
f. di farro, f. di segale,
acqua, lievito madre,
maltorzo, sale

PANE INTEGRALE
2,80€ (500g)

PANE AL FARRO
3,05€ (500g)

f. g. tenero integrale,
acqua, lievito madre,
maltorzo, sale

f. di farro integrale,
f. g. tenero 2, acqua,
lievito madre, malto,
sale

PANE ALLE OLIVE
4,00€ (500g)

PANE DAMATRA’
4,25€ (500g)

impasto pane ai tre
cereali, olive verdi

f. g. tenero 2, f. di
farro integrale, acqua,
lievito madre, semi
di miglio, fiocchi di
avena, maltorzo, sale,
semi di papavero

PANE ALLE NOCI
5,50€ (500g)

PANE AI FICHI
E NOCI
6,00€ (500g)

ARRIVO IN BOTTEGA
Giovedì ad un orario da concordare in negozio.

LATTE YOGURT
E FORMAGGI
VENDITA DIRETTA E SU PRENOTAZIONE
ARRIVO IN BOTTEGA VARIABILE
(CHIEDERE INFO IN BOTTEGA)

PANE AL MAIS
3,50€ (500g)

PANE DI SEGALE
3,05€ (500g)

f. g. tenero 2, acqua,
lievito madre, polenta
di mais, sale, malto

f. di segale integrale,
f. g. tenero 2, acqua,
lievito madre di segale,
sale

PANE CURCUMA
E SALVIA
4,25€ (500g)

PANE ALL’UVETTA
4,50€ (500g)

Cascina Baronchelli di Borgo San Giovanni (LO)
Latte - 1,75€ (1L) Yogurt Vari Gusti - 1,65€ (200g)
Burro - 3,00€ (250g) Formaggi - (cuore di latte,
mozzarella, raspadura, formaggella, ricotta,
crescenza, mascarpone)

SALUMI LOCALI
VENDITA DIRETTA E SU PRENOTAZIONE
ARRIVO IN BOTTEGA GIOVEDÌ
Cascina Lassi di Cerro al Lambro (MI).
Confezionati in vaschette sigillate.
Mortadella
Prosciutto cotto alta
3,5€ (100g)
qualità
Salame di puro suino
4,2€ (100g)
16,2€ (600g)
Prosciutto crudo
Cacciatorini di puro
5,2€ (100g)
suino
Coppa stagionata
21,6€ (800g)
4,5€ (100g)
Pancetta stagionata
3,7€ (100g)

UOVA BIOLOGICHE

VENDITA DIRETTA
ARRIVO IN BOTTEGA
GIOVEDÌ

Azienda agricola Bargero (CO)
Confezione da 4 uova - 2,30€ Confezione da 6 uova - 3,15€

50% f. g. duro
integrale, 50% semola
rimacinata g. duro,
acqua, lievito madre,
curcuma, salvia fresca,
sale, maltorzo

PESTONE

impasto pane ai tre
cereali, acqua, pasta
madre, uvetta fair
trade, sale, maltorzo

PANE CON SEMI
DI LINO
3,50€ (500g)
f. frumento tenero 2,
segale, acqua, pasta
madre, semi di lino,
sale, maltorzo

PANE AUSTRIA
(in cassetta)
5,25€ (500g)

impasto pane ai tre
impasto pane di segale, cereali, acqua, pasta
s. di lino, s. di girasole,
madre, noci fair trade,
fiocchi di patate,
sale, maltorzo
s. di kummel, s. di
finocchietto, maltorzo,
lievito di birra

impasto pane tre
cereali, fichi secchi,
noci

PANE CIOCCOLATO
6,00€ (500g)

PAN FRUTTA
7,50€ (500g)

frumento tenero 2, acqua, lievito
madre, gocce di cioccolato fondente
BIO fair trade, cacao BIO fair trade,
sale, zucchero, lievito di birra

impasto pane di segale 50%,
acqua, farina di grano tenero 2,
fichi, noci, uvetta

VENDITA DIRETTA
ARRIVO IN BOTTEGA GIOVEDÌ

Azienda Agricola Roberta Tortello, Albenga (SV)
Disponibile in varietà classica - varietà vegan - varietà senz’aglio - 2,30€ (90g)

