Proposta

“Regalistica di Natale 2017”
Preparata ad hoc per Associazione DLF Verona
29 settembre 2017

1. PREMESSA
Tasting Marche è una giovane impresa nata nel 2014 che seleziona eccellenze
enogastronomiche artigianali su tutto il territorio della Regione Marche e le abbina in gustose
Tasting Experiences che racchiudano tutta la fantasia, la qualità e l’artigianalità del made in
Marche.
Tasting Marche è associata AICEL e ASSOCRAL.
1. PROPOSTA
Per gli associati di DFL Verona, si sono preparate alcune proposte di strenne natalizie, dolci,
salate o miste, già confezionate in pacchetto regalo.
I gift contengano esclusivamente prodotti locali e artigianali, realizzati quindi da piccolissime
aziende produttrici a gestione familiare. In particolare alcuni prodotti (come sarà indicato da
un asterisco in Tab.2) provengono da produttori ubicati nei piccoli borghi colpiti dal sisma del
2016.

Proposte per il Natale 2017 per gli associati DLF di Verona*
*I prodotti asteriscati provengono dalle zone colpite dal sisma nel 2016

Gift 1. Auguri marchigiani - Euro 12,50 inclusa IVA
Contiene:
• Lenticchie dei Monti Sibillini*, 500 gr
• Olio extra vergine di oliva marchigiana, lattina
250 ml
• Tozzetti alle mandorle* o al cioccolato*, sacchetto
da 200 gr
Confezione in sacchetto semplice in carta con nastrino in rafia
colorato
Bigliettino Tasting Marche

Gift 2. Dolce e salato made in Marche – Euro 16,70
inclusa IVA

Contiene:
• Fettuccine all’uovo Bio*, 300 gr
• Olio extra vergine di oliva marchigiana, lattina
100 ml
• Crema di funghi porcini, 50 gr
• Tubo di Sbriciolini* o Frollini al Verdicchio* o
Sablè al Cioccolato*
Confezione in sacchetto elegante con griffe Tasting Marche con
nastrino in rafia colorato
Bigliettino Tasting Marche
Gift 3. Il gusto delle Marche - Euro 18,60 inclusa IVA

Contiene:
• Fettuccine all’uovo*, 300 gr
• Olio extra vergine di oliva marchigiana, lattina
100 ml
• Salsa Tartufata, 90 gr
• Cubo di cioccolatini artigianali incartati al
cioccolato bianco e pistacchio o altri gusti
Confezione in sacchetto elegante con griffe Tasting Marche con
nastrino in rafia colorato
Bigliettino Tasting Marche

3. Condizioni di consegna e pagamento
La spedizione pacchetti potrà essere fatta a partire da 2 settimane dalla conferma dell’ordine
e non oltre il 10 dicembre.
Vista l’artigianalità dei prodotti ci si riserva di confermare la disponibilità degli articoli
richiesti alla conferma dell’ordine.
Le spese di trasporto presso la vostra sede sono comprese nella presente offerta per ordine
unico cumulativo dal CRAL.
Per il pagamento si prevede un acconto del 50 al momento della conferma d’ordine tramite
bonifico e il saldo anticipato contestualmente alla consegna.

