Di alta pasticceria da 1Kg
Da 1 a 3 gusti farcitura a scelta:
Pistacchio, grappa, zabaione

€ 25,00 € 35,00

al posto di

PROMO 4 pandorati

€ 90,00 € 140,00
al posto di

1 latta da 5 litri olio Fresco Frantoio con abito natalizio 100 % italiano
1 Pandorato da 1 kg farcito (pistacchio grappa o zabaione)
2 specialità gastronomiche (paté di olive verdi e salsa bruschetta)
2 confezioni tonno di Sicilia da 160 gr cad
500 gr pasta di Altamura foglie di ulivo
al posto di
Poesia in pergamena
Calendario Acerbis

€ 83,00 € 125,00

3 bottiglie olio primo Novello etichetta nera 100% italiano estratto a freddo
Specialità gastronomiche: paté di olive, formaggio quartirolo dop
2 scatole tonno di sicilia 160 gr
1 Pandorato da 1 kg farcito (pistacchio grappa o zabaione)
1 astuccio contenente creme al latte di asina BIO (viso e mani)
Poesia in pergamena
Calendario Acerbis

€ 62,00

Elegante valigetta contenente 3 bottiglie olio con poesia:
Fresco Frantoio

€ 39,00 € 40,00

Grezzo

€ 42,00

al posto di

3 bottiglie olio primo Novello etichetta nera 100% italiano estratto a freddo
1 bottiglia olio Fresco di Frantoio 100% italiano estratto a freddo

€ 75,00 € 120,00
al posto di

Elegante bauletto Bombonetta (top rosa o arancio) contenente
Latta da 1 litro olio Azienda agricola Garda Fior d'olio
1 Pandorato da 1 kg farcito (pistacchio grappa o zabaione)
1 oliera spray con confezione ed imbuto
Poesia in pergamena
al posto di
Calendario Acerbis
€ 75,00

€ 49,00

vestita a Natale con poesia
in pergamena

Primo Novello

€ 75,00 € 130,00

1 tappo versatore per bottiglia in acciaio inossidabile
Specialità gastronomiche:
paté di olive, salsa bruschetta, salsa di asparagi o carciofi
2 saponi profumati all’olio di oliva
1 astuccio contenente creme al latte di asina BIO (viso e mani)
Poesia in pergamena
Calendario Acerbis

1 Latta da 5 litri olio extravergine
Fresco di Frantoio 100% italiano

Elegante valigetta contenente bottiglie bollicine Franciacorta
Valigetta da 3
Valigetta da 2

€ 46,00

€ 62,00

ELEGANTE BAULETTO (misura 34x25x10)
All’interno i nostri migliori prodotti cosmetica naturale Lecatiè BIO:
1 Crema Rimas bava di lumaca in soluzione 80% BIO
1 Crema siero veleno di vipera Vipes VT1
1 Crema corpo latte asina ed olio di oliva BIO
1 Contorno occhi latte d’asina ed olio di oliva BIO
2 Saponi bava di lumaca BIO
2 Saponi coccinella all’olio di oliva
Poesia in pergamena
al posto di
Calendario Acerbis

€ 69,00 € 130,00

Offerta a numero chiuso, per prenotare: 030/6840408 - www.olioacerbis.com

