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I L PARMIGIANO REGGIANO  

  
anche CONSEGNA A DOMICILIO!

 
ordinazioni entro il 15 Giugno 2021 

 
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 30 mesi scelto di prima qualità a

16,50 €/kg + € 1,00 /kg (spese di spedizione)- 

-PARMIGIANO REGGIANO DOP di Sola Bruna, stagionato 30 mesi 
a 17,50 €/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. 

ECCOCI con PARMIGIANO e OLIO
A circoloinail@libero.it  

https://mailchi.mp/5a731b77b9fd/eccoci-con-parmigiano-e-olio?e=ae71380d04


1/6/2021 Libero Mail_ Posta ECCOCI con PARMIGIANO e OLIO Stampa

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.3-29.20210505.131256/print.html?print_1622556733911 2/4

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 vengono confezionati sottovuoto, etichettati con
prezzo e spediti  con Corriere Espresso, per confezioni  di peso non inferiore

a 25 KG. 
Gli ordini vanno effettuati a mezzo e-mail (impegnativa) a

elisabetta@cralinailroma.it entro il 15 Giugmo (si raccomanda di specificare il
tipo di parmigiano). La merce ordinata potrà essere ritirata, con contestuale

pagamento, presso gli uffici del CRAL.
  

Se invece preferite la consegna a domicilio le spese di spedizione saranno le
seguenti: 

Per ordini da 1 a 10 kg € 10,00 - da 10 kg in su aggiungere 1€ ogni kg 
  

Il pagamento, in questo caso, dovrà essere effettuato tramite bonifico a CRAL
INAIL ROMA IT94M0306903201100000068727 non appena sarà

comunicato l'importo esatto da corrispondere, essendo il prezzo variabile a
seconda del peso del parmigiano. 

  
Indicare nome, cognome, indirizzo di consegna completo di c.a.p.,

recapito telefonico e nome sul citofono se diverso. 
 

L'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
Ordinazioni entro il 15 Giugno 2021 

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 € 55,00 – L’ITALIANO € 42,00 - 

- Bottiglia da Lt. 1  L’ITALIANO  € 9,00- 
- Bottiglia da Lt. 0,75 BIO  € 9,00- 

mailto:elisabetta@cralinailroma.it
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inviando una e-mail a elisabetta@cralinailroma.it entro il 10 marzo p.v. 
Contestualmente alla prenotazione si richiede il pagamento dei prodotti

ordinati tramite bonifico a Cral Inail Roma
 IT94M0306903201100000068727. 

GLI ORDINI INVIATI SI INTENDONO IMPEGNATIVI 
La merce ordinata potrà essere ritirata presso gli uffici del Cral una volta

ricevuta l'e-mail da parte di Elisabetta. 

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

 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 
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