ARRIVANO LE NUOVE BOX DELL’ORTO DI ROMA CON UN SOLO ORDINE
AVRETE FRUTTA E VERDURA DIRETTAMENTE A CASA

BOX 10 KG 32 € consegna compresa**
Verdura 5 kg cosi composta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patate (nostra produzione o bio-fucino)
Cavolo cappuccio verde/Verza Riccia (nostra produzione)
Carote (nostra produzione o biofucino)
Sedano (nostra produzione)
Cavolfiore Bianco/Romanesco (nostra produzione)
Mustard (nostra produzione)
Rughetta (nostra produzione)
Broccolo siciliano (nostra produzione)
Cipolla secca (nostra produzione)

Frutta 4,5 kg cosi composta
•
•
•

2 kg mele
bio „pinova, braeburn, goldrush“ (Az.Agr. biologica
Fontecornino)
1,5 kg arance bio „tarocco dalla spina, navel“ (Consorzio Macramè/
Teloportobio)
1 kg kiwi bio ( nostra produzione o Agricolonna 2011)
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Prodotto jolly variabile di settimana in settimana
0.500 Kg minestrone pronto (nostra produzione)
0.300 kg yogurt di pecora bio (Coop. Soc. Agr. Agricoltura nuova)
0.200 kg funghi freschi (natural funghi)
0.200 kg barattolo di crema salata (nostra produzione)
(in elenco solo alcuni dei prodotti jolly che potrete trovare)

BOX 7 KG 25 € consegna compresa**
Verdura 4 kg cosi composta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cavolo cappuccio verde/Verza Riccia (nostra produzione)
Carote (nostra produzione o biofucino)
Sedano (nostra produzione)
Mustard (nostra produzione)
Patate (nostra produzione o biofucino)
Rughetta (nostra produzione)
Broccolo siciliano (nostra produzione)
Cipolla secca (nostra produzione)

Frutta 2,5 kg cosi composta
•
•

1,5 kg mele bio „pinova, braeburn,
Fontecornino)
1 kg arance bio „tarocco dalla spina,
Teloportobio)

goldrush“

navel“

(Az.Agr. biologica

(Consorzio Macramè/

Prodotto jolly variabile di settimana in settimana
0.500 Kg minestrone pronto (nostra produzione)
0.300 kg yogurt di pecora bio (Coop. Soc. Agr. Agricoltura nuova)
0.200 kg funghi freschi (natural funghi)
0.200 kg barattolo di crema salata (nostra produzione)
(in elenco solo alcuni dei prodotti jolly che potrete trovare)
La raccogliamo, la selezioniamo, la confezioniamo e ve la portiamo,
dandovi tracciabilità della provenienza.
**valido solo per il III Municipio
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