i Regali,
quelli buoni.
IDEE REGALO NATALE 2021

COME ORGANIZZARE AL MEGLIO I REGALI
Vieni in negozio con una lista di nomi e con il budget: sceglierai
i prodotti e comporrai i tuoi cesti natalizi o scatole regalo (se fisserai
un appuntamento allo 0332 229292 sarai seguito da una persona
esperta.)
Scegli dal catalogo e invia l’ordine a info@lagastronomiadiavigno.
com, indicando nell’oggetto Nome Cognome Regali Natale – es.
Mario Rossi Regali Natale
I regali verranno confezionati e preparati con i nomi dei destinatari
indicati all’esterno. Sarà tutto molto semplice.
Potrai ritirare tutto in una data concordata o possiamo pensare noi
alle consegne al tuo domicilio o direttamente ai destinatari singoli.
Nel caso di consegne ai destinatari singoli avremo bisogno di
indirizzo, telefono e sarà applicato un costo in base al chilometraggio
effettuato.
Per consegne o spedizioni è necessario muoversi con anticipo per
rispettare i tempi dei corrieri e gli eventuali imprevisti. Le spedizioni
verranno prese in carico max entro il giorno 15.12.2021.
Effettueremo le consegne “locali” solo fino a mercoledì 22 dicembre
con nostro personale interno di fiducia per evitare smarrimenti o
rotture. (costi comunicati al momento)

Per altre informazioni
info@lagastronomiadiavigno.com
347 6083962 • 0332 229292

Cari clienti,
Quest’anno scegliere i prodotti per i vostri regali è stato
molto impegnativo, ma soprattutto divertente!
Abbiamo selezionato tra migliaia di idee alimentari
(e non) quello che ci sembrava più particolare, buono,
accattivante, elegante, classico, speciale... Senza mai
tralasciare la bellezza e l’estetica.
Scegliendo qualcosa di diverso dal solito, i vostri regali
piccoli o grandi che siano, si faranno ricordare.
Il panettone che la vostra famiglia assaggerà lascerà tutti a
bocca aperta, il pensierino per la vostra collega sarà originale
e di qualità, la bottiglia per vostro fratello non sarà la solita.
E così tutti gli altri articoli che deciderete di far trovare in un
pacchetto o cesto regalo.
Siamo fieri di lavorare sempre al Natale con entusiasmo,
ricerca e originalità.
Perché il Natale non si tocca! Sarà sempre il Re delle Feste.
Auguri di cuore.

Lo staff
della Gastronomia
di Avigno

un classico è per sempre

PANETTONI E PANDORI

Decorazione in legno
“XMAS” € 7,90

Pasticceria Scarpato

Stellina in Tartan
€ 3,00

Panettone classico alto in scatola regalo 1 Kg ......................................................€ 22,00
Pandoro classico in scatola regalo 1 Kg .................................................................€ 23,90
Panettone glassato senza canditi 1 Kg...................................................................€ 22,90
Panettone con olio extravergine di oliva 1 Kg.......................................................€ 22,00
Offella antica Verona (l’antenato del pandoro) 1 Kg ............................................€ 24,00
Pandoro con gocce di cioccolato 900 gr................................................................€ 24,90
Panettone con Limone candito di Sicilia e bagna al Gin 900 gr.......................€ 33,00
Panettone con gocce di cioccolato fondente e bagna al Rum 900 gr...............€ 33,00
Panettone con crema alla Grappa d’Amarone barrique 900 gr..........................€ 29,00
Panettone con pezzi di marron glacé e crema panna e Cognac 1 Kg ................€ 26,90
Panettone con gocce di cioccolato fondente e crema al caramello salato 1 Kg.. € 26,90
Panettone con crema di pistacchio 1 Kg ................................................................€ 26,90
Panettone al Tiramisù (impasto al caffè e crema al mascarpone) 1,1 Kg...........€ 26,90
Panettone Cheesecake (con cranberries, biscotti e crema al formaggio) 1,1 Kg...€ 26,90
Panettone Coffee (impasto al caffè e crema al caffè 100% arabica) 1 Kg .......€ 26,90
Panettone con crema di cioccolato belga 1 Kg .....................................................€ 24,90
Panettone Cioccopera (pezzi di pera e gocce di cioccolato fondente) 1 Kg .....€ 24,90
Veneziana con scorze d’arancia di Sicilia candite 1 Kg ......................................€ 24,90
Panettone mini al cioccolato belga 500 gr. ..........................................................€ 16,90
Panettone mini con crema al limone 500 gr.........................................................€ 16,90

Pasticceria Filippi

Panettone classico con arancia e uvetta 1 Kg.......................................................€ 29,90
Panettone integrale ai frutti di bosco e cioccolato al latte 1 Kg........................€ 29,90
Panettone Pistacchio in purezza 1 Kg....................................................................€ 39,00
Panettone al caramello salato 1 Kg.........................................................................€ 33,00
Panettone al torrone mandorlato di cologna veneta 1 Kg...................................€ 29,90
Panettone speziato con mela e cannella 1 Kg.......................................................€ 29,90
Panettone cioccolato + vasetto di crema al cioccolato, in cassa legno 1 Kg....€ 39,00
Strucà all’olio di oliva all’arancia (senza burro e latte) 500 gr. .........................€ 16,90
Strucà all’olio di oliva con mela e cannella (senza burro e latte) 500 gr..........€ 16,90

Pasticceria Flamigni

Panettone allo Spritz 1 Kg........................................................................................€ 32,90

il fascino eterno delle

SCATOLE DI LATTA
Biscotti

Latta “il Gioco dell’Oca” con galette Bretagna e Normandia ............................€ 16,90
Latta “Montagne romantiche” con biscotti Sablés francesi...............................€ 13,00
Latta “Citroën 2CV Police” con biscotti al burro.................................................€ 13,00
Latta “Radio Retrò” con biscotti al burro...............................................................€ 19,00
Latta “Cappellini di Natale” con biscotti inglesi al burro ...................................€ 13,90
Latta “Dolci Renne” con biscotti inglesi al burro .................................................€ 13,90
Tubo “Puazzo di neve” con cookies alle gocce di cioccolato...............................€ 8,50
Tubo “Pinguino” con cookies alla farina di avena.................................................€ 8,50
Tubo “Elfo” con cookies alle gocce di cioccolato..................................................€ 8,50
Tubo “Renna” con cookies alla farina di avena......................................................€ 8,50
Carillon musicale “Merry Xmas” con biscotti assortiti inglesi...............................€ 19,90
Carillon musicale “Luna Park” con biscotti assortiti inglesi...................................€ 19,90
Latta oro “Anna Majani” con cremini e cioccolatini assortiti ............................€ 18,00
Latta waferini Babbi alla vaniglia......................................piccola € 9,90 / media € 17,90
Latta waferini Babbi alla nocciola .........................................................................€ 9,90
Latta waferini Babbi nocciola / cacao / pistacchio .............................................€ 17,90
Latta Bonette alla nocciola / pistacchio ...............................................................€ 16,90

Erbe aromatiche

Lattina “Erbe di Provenza”.......................................................................................€ 4,90
Lattina “Basilico”.......................................................................................................€ 4,90
Lattina “Origano”.......................................................................................................€ 4,90
Lattina “Salvia”..........................................................................................................€ 4,90
Lattina “Rosmarino”..................................................................................................€ 4,90
Lattina “Erbe per insalate”.......................................................................................€ 4,90

Caramelle

Latta “Cabina Spiaggia” con caramelle al burro salato........................................€ 11,90

belli, facili e gourmet

RISOTTI IN VASO
I Risotti Montebelluardo sono realizzati artigianalmente con prodotti di alta
qualità, le verdure disidratate a freddo e da filiera a km 0 abbinate al riso Carnaroli
di Baraggia Biellese e Vercellese DOP e al nostro dado vegetale, sono la soluzione
ideale per chi non ha tempo ma non vuole rinunciare a una cucina buona e genuina.
Il prodotto si distingue per l’alta qualità ottenuta a cottura ultimata, infatti
soddisferà la vostra vista e il vostro palato come un prodotto fresco di stagione.
Solo ingredienti Italiani, 100% naturali, senza glutine, lieviti, lattosio e glutammato.
100% naturale, senza glutine, senza conservanti, glutammato, lieviti e lattosio.
Confezione: 450 gr. • 4-5 porzioni • 15-17 minuti di preparazione
Ogni risotto verrà confezionato in elegante scatola regalo
Risotto zucca e funghi .............................................................................................€ 13,90
Risotto zucchine e fiori di zucca ............................................................................€13,90
Risotto alle fragole ...................................................................................................€ 13,90
Risotto al radicchio ..................................................................................................€ 13,90
Risotto al limone e zenzero .....................................................................................€ 13,90
Risotto arancia e menta............................................................................................€ 13,90
Risotto agli asparagi..................................................................................................€ 13,90
Risotto al tartufo nero e nocciole IGP ..................................................................€ 14,90
Risotto ai frutti di bosco e oro 24 kt .....................................................................€ 15,90
Risotto al pistacchio, fave di cacao e oro 24 kt ...................................................€ 15,90

Abbinamento consigliato per un regalo speciale
Nebbiolo d’Alba Spumante Metodo Classico Brut Rosé DOC “Cuvage”...........€ 23,00

regalare un momento di puro relax

TÉ, TISANE & CO.

Coppia stelle di legno
“Renna nel bosco” € 9,00

Té, tisane, infusi

Christmas Tree collection BIO con 10 soggetti appendibili all’albero..............€ 8,90
Pochette degustazione 6 tè dell’ospitalità BIO.....................................................€ 3,50
Esagono con 60 bustine di tisane BIO “Benessere ed Equilibrio” .................... € 16,90
Lattina di tè verde alla menta, tè bianco ai fiori d’arancio,
tè bianco all’albicocca, tè nero russo agli agrumi .................................................€ 8,00
Il vero tè English breakfast BIO, foglie intere da infusione ...............................€ 10,00
Tisane assortite pacco 20 bustine
(limone e zenzero, mela e cannella, misto alla frutta) .........................................€ 4,90
Tisane confezione grande 80 bustine gusti assortiti...........................................€ 29,00
Infusi in busta Samarcanda con messaggi gioia, amicizia, amore, sogni .........€ 4,90
Tè di lusso Blend BIO in piramidi di organza
gusti Darjeeling, Italian Breakfast, Sencha currant .............................................€ 6,90
Milla, camomilla con lemongrass, rosa canina e arancia.....................................€ 6,90
Brew bag, tè da passeggio,
infuso zenzero limone / speziato / frutti rossi / tè earl grey...............................€ 2,50
Zollette di zucchero per tè e tisane ........................................................................€ 11,90

Biscotteria e torte

Biscotti Green lady con cannella e spezie / integrali con pistacchi, zenzero e miele...€ 4,99
Baci di dama alla mandorla Pasticceria Rippa.......................................................€ 6,90
Cuori di cialda Babbi.................................................................................................€ 4,90
Cannoli di cialda Babbi ............................................................................................€ 4,90
Autentiche Gavottes cialde di crepes dentelle ....................................................€ 6,90
Walkers biscotti scozzesi allo zenzero / all’avena e gocce di cioccolato ..........€ 6,90
Biscotti senza glutine Legù mandorle / limone ...................................................€ 5,90
Amaretti vegani all’arancia .....................................................................................€ 6,90
Piccola pasticceria Efren (19 diversi biscottini artigianali ) ..............................€ 5,90
Torta francese alle ciliegie di provenza .................................................................€ 4,50
Torta francese alle mandorle senza glutine ..........................................................€ 13,90
Torta piemontese alle nocciole senza farina ........................................................€ 9,90
Focaccia morbida asolana “la fugassa” ..................................................................€ 8,90

prodotti tipici dal nostro

TERRITORIO

Vassoio o quadro
“Albero” € 10,00

I Perzic de Munà pesche bianche e gialle allo sciroppo.......................................€ 13,00
I Mugnag de Munà albicocche allo sciroppo..........................................................€ 13,00
I Pesöe de Munà pere allo sciroppo.........................................................................€ 13,00
I Scires de Munà ciliegie allo sciroppo...................................................................€ 13,00
Brutti e Buoni della pasticceria Milano di Gavirate Sacchetto .........................€ 7,00
Brutti e Buoni della pasticceria Milano di Gavirate Valigetta rigida .................€ 11,00
Apollo 11 Bottiglia 20 cl. ..........................................................................................€ 12,00
Apollo 11 Bottiglia 1l. ................................................................................................€ 26,00
Tim Liquore a base di fiori di timo Cardano al campo bottiglia 20 cl. ..............€ 12,00
Tim Liquore a base di fiori di timo Cardano al campo bottiglia 1l. ....................€ 29,90
Elixir Borducan, L’infuso al gusto d’arancia del Sacromonte 20 cl................... € 14,90
Elixir Borducan, Bottiglia “originale” 70 cl. ..........................................................€ 24,90
Elixir Borducan, Bottiglia “Elegante” 100 cl. .......................................................€ 35,90
Vino Miles Cantina Torrerossa 100% merlot in purezza, vigna di Albizzate... € 16,90
Vino Aurum Cantina Torrerossa 65% sauvignon blanc 25% traminer,
vigna di Travedona .................................................................................................... € 14,90
Farina per polenta macinata a Sasso kg 1 dal mulino di Malnate .....................€ 3,90
Grappa Riserva personale Acqua d’Angera Prodotto tipico della Regione Lombardia
ottenuta dalla distillazione di pregiate vinacce di Nebbiolo e Dolcetto, lungamente
invecchiata per oltre 5 anni in botti di Rovere di Slavonia cl. 70 ......................€ 39,00
The Mixini Experience, degustazione Rossi d’Angera, tre bottiglie da 10 cl.
con grappa moscato, grappa invecchiata in barrique e amaro d’Angera ...........€ 25,00
Dolce Varese o amorpolenta, un soffice peccato di gola di pasticceria
tipico della storia varesina .......................................................................................€ 14,00
Il succo dei mirtilli blu di Bregazzana, estratto naturale molto benefico, 100%
mirtillo ml. 250 .........................................................................................................€ 5,99
La formaggella del luinese, prodotto DOP, mezza formetta sottovuoto ..........€ 11,00

Porta Vasetti
“Cervo tra gli abeti” € 7,90

Confezione completa prodotti di Varese in vassoio confezione natalizia .......€ 130,00
(Dolce Varese, Pesche di Monate, Borducan cl. 20 , Vino Rosso Travedona, Polenta
di Malnate, Brutti e Buoni, Apollo piccolo, Liquore Tim piccolo, Formaggella di Luino,
succo di mirtillo di Bregazzana, confettura di Bregazzana)

il kit per il perfetto

APERITIVO

Cofanetto “Aperitivo Italiano” pasticceria salata, misto regionale...................da € 3,90
Salatini in bottiglia Mélange de la Mama.............................................................. € 7,90
Crackers al rosmarino, al pepe nero, al pesto, al pomodoro ...............................€ 3,00
Decorazione in legno
“XMAS” € 7,90

Tarallini “I lecci della torre” 8 gusti a scelta.........................................................€ 2,50
Patatine gourmet al limone, alla rapa, all’aglio nero e al cappero e peperone...€ 4,90
Succo di pomodoro Speziato Big Tom ....................................................................€ 2,90
Gin tonic in bottiglietta analcolico .......................................................................€ 3,90
Peperoni del Piquillo ...............................................................................................€ 6,90
Vasetto di Olive carnose e gustose Lodosa ...........................................................€ 5,90
Aperitivo già pronto Moroni Milano cl. 70 .........................................................€ 13,00
Aperitivo Apollo per due ..........................................................................................€ 12,00
Salamino al Barolo, al tartufo, di cinghiale ...........................................................€ 9,90
Creme per crostini (acciughe, pomodori secchi, olive, caviale del Centa)........€ 5,90
Mini lingue di pane Fongo .......................................................................................€ 3,90

L’idea in più
Regala i prodotti che ti piacciono confezionati
su un tagliere di legno o ardesia
e aggiungi a tuo piacimento
salumi e formaggi sottovuoto.

originali, simpatici, mai banali

PENSIERINI

a meno
di 20 €

Matitona con punta che scrive contenente matite di cioccolato...................... € 3,00
Preparato per torta in tazza: al cocco e cioccolato, al tiramisù, al limone ......€ 3,90
Caramelle allo zenzero e liquirizia e anice ...........................................................€ 3,90
Foglie di cioccolato in custodia di metallo decorata con disegni vintage.........€ 4,90
Astuccino segnaposto con calamita natalizia e cioccolatini .............................€ 4,90
Biscottone decorato a mano con unicorno, casetta, faccia felice .....................€ 4,99
Le caramelle del doposbornia per reidratarsi dopo una solenne sbronza.........€ 5,00
Tavoletta maxi di cioccolato Majani fondente e lampone ..................................€ 6,90
Cofanetto “Aperitivo Italiano” pasticceria salata, misto regionale...................€ 7,90
Christmas Tree collection con 10 soggetti appendibili all’albero......................€ 8,90
Mignon grappa Angera cl. 10 ..................................................................................€ 8,90
Zenzero candito ricoperto di cioccolato fondente extra .....................................€ 9,90
Baci di Borrillo, deliziosi croccantini di mandorle e nocciole di prima qualità
ricoperti con finissimo cioccolato fondente..........................................................€ 10,00
Dosa miele in confezione regalo con miele d’acacia ............................................€ 13,90
Elisir del Borducan cl.20 .........................................................................................€ 14,90
Mezze fette di arancia candite ricoperte di cioccolato fondente extra ............€ 15,90
Cialde croccanti assortite (cacao, cocco, amaretto) ricoperte di cioccolato....€ 16,90
Preparato in polvere per cioccolata calda in bellissima confezione vintage Majani ...€ 17,90
Brodo di giuggiole Montresor (liquore di ciliegie)....................................................€ 19,90

gli intramontabili

CESTI CLASSICI
Il Classicone ..............................................................................................................€ 80,00
I prodotti classici che piacciono proprio a tutti
(Panettone Pasticceria Scarpato, Prosecco Extradry cantina Beato Bartolomeo
Breganze, cotechino precotto Levoni, Lenticchie sacchetto tela, Penne rigate Felicetti,
Polenta macinata a sasso, Baci di dama, Riso Carnaroli, Vino rosso Marzemino frizzante,
Sugo al pomodoro Abruzzese, Parmigiano Reggiano punta sottovuoto 250 gr., Salame
cremonese)
Il Saraceno..................................................................................................................€ 70,00
Raccolta delle migliori produzioni del territorio valtellinese
(Pizzoccheri artigianali, farina per polenta taragna, succo di mela limpido, mele
essiccate, lenticchie, gelatina di vino sassella, 300 gr. formaggio Bitto sottovuoto, 300
gr. formaggio casera sottovuoto, gnocchetti saraceni, bisciola)
Il Gran Piemonte........................................................................................................€ 160,00
Da una terra ricca di specialità, il meglio racchiuso in questa splendida confezione!
(Grappa Berta invecchiata cl. 70, Tagliolino di Carrù, Tagliatella al Barolo, vino Dolcetto
cantina Broccardo, Pere Martin Sec al vin brulè, Riso Acquerello, Miele Brezzo, Miele
al tartufo, Toma Piemontese sottovuoto, Salamino al Barolo, Lingue di suocera Fongo,
Cioccolato fondente Caffarel, Nocciole, Funghi porcini secchi, Torta Gianduia)
Il Mediterraneo .........................................................................................................€ 100,00
Centro e Sud Italia raccolti in una gustosa confezione regalo
(Pasta di farro abruzzese, pomodoro pera d’Abruzzo, lenticchie del Casino di Caprafico,
Ceci secchi, tonno Calabrese Callipo, filetti di alici, N’duja di Spilinga, antipasto
mediterraneo, pecorino di Enna allo zafferano, torroncini Borrillo, vino Umbria rosso)
L’Amatriciana elegante............................................................................................. € 70,00
Il kit per preparare un classico italiano vestito d’eleganza
(Guanciale stagionato al pepe sottovuoto, pecorino romano sottovuoto, bucatini, olio
d’oliva biologico Mo’ Mo’ in elegante bottiglia, vino laziale Capolemole rosso biologico,
pomodoro Pera d’Abruzzo)

Confezioniamo cesti su misura
Ognuno ha i suoi gusti e ogni tasca ha il suo budget.
Venendo in negozio troveremo la giusta soluzione
per realizzare il regalo perfetto.

le specialità della nostra bottega

LE DEGUSTAZIONI

La nostra meravigliosa nazione è una produttrice di eccellenze fantastiche da nord a
sud. Riportiamo una piccola selezione di prodotti e produttori, ma in negozio troverete
una vastissima scelta. Venendo a trovarci potrete scegliere la confezione che preferite e
il suo contenuto.

I freschi dal banco formaggi
prezzi su richiesta in base al peso
• Puzzone di Moena
• Castelmagno
• Casera
• Bitto
• Blu di capra
• Italico nelle foglie di tabacco
• Pecorino Cugusi gran riserva
• Pecorino allo zafferano
• Bettelmat
• Ampia scelta di confetture per formaggi

I freschi dal banco salumi

prezzi su richiesta in base al peso
• Trancio Lardo di Colonnata
• Salami (Felino, Strolghino, Cremonese,
Soppressa veneta, Salame d’oca cotto)
• Tranci di mortadella
• Mezze coppe
• Bresaoline
• Mezzo culatello pelato
• Salumi di selvaggina
• Ampia scelta di specialità sott’olio e sott’aceto

Le nostre specialità da cuocere

prezzi su richiesta in base al peso
Zampone artigianale • Cotechino Mantovano • Cotechino Vaniglia • Ampia scelta di mostarde
monogusto o miste • Diverse tipologie di lenticchie

I vini

Abbiamo una cantina rifornitissima, affascinante, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Qui vi
segnaliamo solo tre dei nostri fantastici vini. A disposizione molti vini e birre, spumanti e distillati,
da scegliere con noi.
il Rosso
La Querce - un rosso fermo molto gradevole, prodotto con uve Sangiovese , al naso frutti rossi e
fiori, impreziosito da note di legno € 19,90
la Bollicina
Kius brut è uno spumante metodo classico prodotto da uve interamente di Bellone . I lieviti, per
almeno ventiquattro mesi, laboriosamente forgiano, scolpiscono e definiscono questo unico ed
affascinante spumante. Chissà se il fascino sarà solo dovuto all’uva chiamata Bellone? € 23,90
il Bianco
Bianchello del Metauro Claudio Morelli, un bianco fermo elegante, con note di biancospino, tiglio
e giglio. Fruttato, richiama pompelmo e cedro, poi ananas, melone bianco e salvia, dragoncello ed
erba cedrina. Si caratterizza per la spiccata mineralità iodata. € 12,90

le specialità della nostra bottega

LE ECCELLENZE DELLE FESTE
Prodotti super freschi disponibili pochissimi giorni prima di Natale. Effettuiamo anche
consegne in confezioni refrigerate (Varese e limitrofi). Prezzi su richiesta.

CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA 2021
OPZIONI
La Gastronomia di Avigno si riserva (d’intesa con il committente) di sostituire i prodotti
eventualmente non più disponibili, con altri simili, di pari qualità e valore.
CONFEZIONI
Le nostre confezioni sono fatte a mano, diverse quindi una dall’altra e per questo uniche
nel loro genere.

Salmone all’aneto

Salmone Balik

Salmone Red King

PREZZI
Si intendono comprensivi di Iva e franco partenza.
CONSEGNA E TRASPORTO
La Gastronomia di Avigno consegna gratuitamente all’azienda che ha emesso l’ordine
nel raggio di 30 km da Varese per ordini di almeno € 500,00.
Oltre i 30 km verrà applicata la tariffa del corriere concordato al momento. Per le
consegne ai piani presso Sedi o Filiali è previsto un contributo spese di € 30,00
indipendentemente dal numero dei colli e dal valore dell’ordine.

Caviale

Tartufo

Patanegra

Ostriche

Foie gras

Culatello di zibello

SERVIZIO CONSEGNE A SINGOLI DESTINATARI
Effettuiamo singole consegne con destinazione diversa dalla Sede aziendale in provincia
di Varese e su tutto il territorio nazionale.
Il costo sarà addebitato a parte, al prezzo del corriere. Solo per la città di Varese, si
consegna a domicilio con supplemento di € 10,00 + iva compresa a confezione (condizioni
particolari su quantità elevate). Per il resto della provincia tariffario su richiesta in base
ai km e al numero delle consegne. L’azienda committente dovrà fornire l’elenco dei
destinatari diviso per città, con indirizzo e numero civico preciso, orari per la consegna,
numero di telefono aggiornato. Non si garantiscono consegne tramite corriere per ordini
pervenuti dopo il 15 dicembre.
IMBALLAGGI
Per i controimballi si addebiterà un ulteriore costo a seconda della dimensione.

Blue Shropshire al Porto e
uvetta di Corinto

Acciughe
del Cantabrico gr. 50

L’eccellenza gioca con voi
Acquista una bottiglia di Dégustation Secrète Champagne Duval Leroy,
a € 70,00 con etichetta segreta.
Cosa significa? che non sai la bottiglia che troverai, sarà una tra queste sei:
• Blanc de Blancs Millésime Grand Cru 1996
• Extra Brut Prestige Premier Cru 1998
• Brut Nature Blanc de Blancs Vintage 2002
• Extra Brut Clos des Bouveries Premier Cru 2006
• Extra Brut Cumières Premier Cru 2007
• Cuvée ”MOF” Sommeliers 2008

Lingotto
di Caviale

SCONTI
Per ordini superiori a € 1.000,00 sconto 8%. Pagamento alla consegna sconto 2%.
(Gli sconti sono cumulabili).
PAGAMENTI
Nuovi clienti: primo ordine: bonifico anticipato 30% - Saldo alla consegna - Sconto 2%.
I pagamenti dovranno avvenire contestualmente al ricevimento della fattura di vendita
che sarà accompagnatoria della merce o emessa al 31.12.2021. La massima dilazione
di pagamento (se accordata da La Gastronomia di Avigno) sarà entro il 31.01.2022. La
Gastronomia di Avigno si riserva in casi particolari e/o a fronte di nuova clientela di
concordare forme di pagamento diverse. Non si riconoscono reclami se non fatti entro
8 giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia il foro competente è
quello di Varese.

Le idee regalo della Gastronomia di Avigno
Via A. Saffi 121 • 21100 Varese (VA) • Tel. 0332 229292 • Cell. 347 6083962
info@lagastronomiadiavigno.com • www.lagastronomiadiavigno.com

