Cooperativa Peralba a.r.l. - via di Mezzo, 12 - 32040
San Pietro di Cadore (BL)

Telefono: - Email: info@adottaunamuccacostalta.it

"Sorpresa di Natale 2021 con ADOZIONE!"
Marca: Cooperativa Peralba a.r.l.
Disponibilità: Disponibile
Peso: 3.00kg
Dimensioni: 30.00cm x 20.00cm x 20.00cm

Prezzo: 99.00€

Short Description

La Nostra "Sorpresa di Natale 2021 con ADOZIONE!"
Descrizione
Festeggiamo il Secondo Natale insieme a Voi!
A disposizione un numero limitato di "Sorprese di Natale 2021 con
ADOZIONE!"
Abbiamo cercato di pensare a Voi e di potervi far rivivere i Nostri luoghi e i Nostri
Sapori a distanza!
Un mix di formaggi per portare sulle vostre tavole il sapore di Tempi
Antichi e il profumo del Comelico!
Un formaggio stagionato 8 mesi, molto saporito, ideale per stimolare i
palati più raffinati, che racchiude il profumo del Nostro Fieno! (500 g circa)
Un pezzo del nostro “Latteria” il formaggio ufficiale della Cooperativa,
stagionato due mesi, inconfondibile, irresistibile! (500 g circa)
Un pezzo di caciotta fresca, per sentire il sapore del Latte Fresco e il
Profumo del Fieno! (500 g circa)
Una deliziosa (così dicono) ricottina fresca!
Una squisita ricottina affumicata!

La Nostra Adozione!
La Mucca-Portacellulare di Adotta una Mucca!
Il Panettone di Natale al Burro di Malga!
Il tutto spedito comodamente a casa vostra dal 15 dicembre, per imbandire la
Vostra tavola Natalizia o quella di Amici e Parenti!

Mix di Formaggi
Eccoli!

La Nostra Adozione!

Crediamo ogni descrizione sia Superflua!

La Mucca-Portacellulare
La tua Mucca-Portacellulare in legno di pino cembro e larice.
Il profumo del cirmolo vi rilasserà la mente e scalderà il cuore.
Fatto a mano con passione, dalla falegnameria famiglia Osta Giorgio per
Adotta una Mucca - Padola di Comelico

Il Panettone di Natale al Burro di Malga
La Pasticceria Bressan è lieta di addolcirvi con il suo Panettone, fatto
esclusivamente con lievito madre e materie prime d’eccezione, tra cui il
burro di Adotta una Mucca e il cioccolato Valrhona.
Per voi hanno accuratamente scelto il gusto 3 cioccolati, con un sapore
deciso e sorprendente, che vi invoglierà a mangiarne ancora e ancora e
ancoraaaaaaaaa…
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