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OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE 

- Ordinazioni entro il 30 novembre 2017 - 

I prodotti scelti dopo una accurata selezione garantiscono un eccezionale rapporto qualità / prezzo 

Ordinate comunicando il prodotto ed il numero di confezioni:  

- Latta da Lt. 5: BIO € 62,00 – L’ITALIANO € 45,00 - 

- Bottiglia da Lt. 1  L’ITALIANO  € 10,00-  

- Bottiglia da Lt. 0,75 BIO  € 10,00-  

inviando una e-mail a elisabetta@cralinailroma.it  entro il 30 novembre p.v. 

I prodotti ordinati saranno disponibili presso il CRAL entro 10 giorni 
GLI ORDINI INVIATI SI INTENDONO IMPEGNATIVI 

C.U.FR.OL. S.R.L. | Frantoi Oleari Umbri Co.   -   S.S. Flaminia Km 135 | 06049 SPOLETO (Pg) | Umbria | Italy 
C.F. P.IVA e REG. IMP. PG 02323220547       -   T +39 0743 275 819 | M +39 339 631 9485 | F +39 0743 271 156 

 

 

Sul  nostro sito è possibile consultare le schede tecniche dei prodotti selezionati. 

http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it
http://www.cralinailroma.it/pagina/ALIMENTARI.htm
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CANTINA   “COLLE UNCINANO”    Spoleto 

Nuova convenzione per offerte a condizioni particolarmente vantaggiose 

- Ordinazioni entro il 30 Novembre 2017 - 

Ordinazione minima 1 cartone da 6 bottiglie: 

- 1 cartone GRECHETTO   € 35,00 - 

- 1 cartone SOVIANO REGALE  € 45,00 -  

- 1 cartone CRUOR NOBILE   € 65,00-  

inviando una e-mail a elisabetta@cralinailroma.it  entro il 30 Novembre p.v. 

I prodotti ordinati saranno disponibili presso il CRAL entro 10 giorni 
GLI ORDINI INVIATI SI INTENDONO IMPEGNATIVI 

                                                                                     

   GRECHETTO                                SOVIANO REGALE             CUOR NOBILE  

ANNATA   2015   2011    2009 

VITIGNO  GRECHETTO 100% SANGIOVESE  100%  SAGRANTINO 50% - MERLOT 60% 

GRADAZIONE  13,5%   14,5 %    14,5 % 

ZONA  SPOLETO  SPOLETO   SPOLETO 

VENDEMMIA  TRADIZIONALE  TRADIZIONALE   TRADIZIONALE 

VINIFICAZIONE  CLASSICA  CLASSICA   CLASSIVA 

AFFINAMENTO  BOTTI DI ACCIAIO BOTTI ACCIAIO min. 18 MESI BARRIQUES min: 18 MESI 

www.colleuncinano.it 

http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it
www.colleuncinano.it
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PARMIGIANO REGGIANO  
 

ordinazioni entro il 30 novembre 2017 
 

Caseificio Lanfredini 
con matricola 2153 del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, 

situato nelle colline di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma  
 fa parte da anni del "Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano" che vigila sul corretto uso dei marchi 

per tutelare il Parmigiano-Reggiano dalle imitazioni, promuove e diffonde la conoscenza ed il consumo, 
perfeziona e migliora il Parmigiano-Reggiano per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari. 

 
PARMIGIANO REGGIANO stagionato 28/30 mesi scelto di prima 
qualità a 14,90 €/kg + € 1,00 /kg (spese di spedizione) 
 

 
NOVITA’!!! 

 

PARMIGIANO REGGIANO DOP di Sola Bruna, stagionato 30 mesi a 
16,00 €/kg+€ 1,00/kg (spese di spedizione) 
Parmigiano ancora più nutriente e dal sapore unico e caratteristico, dal profumo intenso, proprio come il suo 
colore, giallo paglierino. La consistenza è morbida: basta la punta di un coltello per tagliare il formaggio. 
Il suo manto e il suo latte non sono come quelli di tutte le altre mucche. Le vacche di razza Bruna hanno il 
mantello scuro e producono un latte di alta qualità. Un latte speciale, perché più adatto alla caseificazione - 
ha un contenuto di caseina più elevato.Non è tutto. Questo latte ha più calcio e fosforo rispetto a quello 
delle altre bovine, perché è più ricco di K-Caseina B. In più, ha alti contenuti di grasso (4%) e di proteine 
(fra il 3,5 e il 3,8%), una combinazione impossibile da trovare nelle altre razze e specie allevate nel mondo. 
 

 

I pezzi con pezzatura di 1 Kg. o superiori vengono confezionati sottovuoto,etichettati con 
prezzo e spediti  con Corriere Espresso   presso la nostra Sede, per confezioni  di peso 
non inferiore a 25 KG.  
Gli ordini vanno effettuati a mezzo e-mail (impegnativa) a elisabetta@cralinailroma.it entro 
il 30 novembre p.v. (si raccomanda di specificare il tipo di parmigiano). 
Ciascun ordine non potrà essere superiore a 5 KG. La merce ordinata potrà essere ritirata 
presso gli uffici del CRAL provvedendo al contestuale pagamento. 

http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it
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Azienda Agricola Penna di Monica Penna 
Contrada Colonicato, snc - 88021 - Borgia (CZ) 

 

  Coltiviamo Arance Naveline e Clementine Comune, 

entrambe varietà precoci, disponibili fino a fine dicembre; a 

gennaio, se non ci saranno gelate, avremo una piccola quantità 

di arance Tarocco, e a Febbraio le arance Biondo Comune, 

una vecchia varietà ormai fuori commercio, ottima per 

spremute e marmellate.   
 

Invariati i prezzi dello scorso anno 
Arance € 1,00/kg - Clementine € 1,20/kg - Bergamotti € 2,00/kg 
  

Confezione: KG 10,00 in cassette in plastica a rendere, alla consegna 

successiva + 1€ spese di trasporto a cassa 

 

Il prodotto ordinato viene raccolto e immediatamente distribuito entro la 

settimana successiva. 

 

    Gli ordini vanno effettuati a mezzo e-mail  (impegnativa) a  

elisabetta@cralinailroma.it  entro il 30 novembre p.v., specificando il 

tipo di prodotto (arance / clementine / bergamotti). 

La merce ordinata potrà essere ritirata presso gli uffici del CRAL 

provvedendo al contestuale pagamento. 

 

http://www.cralinailroma.it/
mailto:elisabetta@cralinailroma.it

