LA BOTTEGA DEL GUSTO
Idee regalo originali e artigianali

Birrificio Settimo
Birrificio Artigianale | Carnago - Varese

BIRRA DI NATALE RUSCA confezione regalo 75cl € 11,50
Aromatizzata con ginepro e uva sultanina è una birra intensa
e vellutata, morbida e decisa. Una birra che scalda le feste!

LOVE BAG confezione regalo rossa con zip

€ 19,90

2 birre da 750ml (RUSCA e WIT-FLOS)

PARTY BAG confezione regalo BLU con zip

€ 25,90

Degustazione di 4 birre da 33cl e RUSCA da 75cl

BOX DEGUSTAZIONE scatola regalo con fiocco

€ 31,00

Tutte le birre della tradizione: 12 birre da 33cl
[non contiene RUSCA, la birra di Natale]

BOX SETTIMO scatola regalo grande con fiocco

€ 34,50

4 birre da 75cl, per accompagnare una cena o una serata di
festa. Include due pinte serigrafate per gustare al meglio le birre.
[contiene RUSCA, la birra di Natale]

RUSCA MAGNUM 1,5 lt
Magnum in edizione limitata e numerata della birra di Natale.
Raddoppia il contenuto, triplica la festa!
Edizione deluxe con scatola in frassino
€ 29,00
Solo bottiglia 1,5lt
€ 25,00
Si accettano prenotazioni per confezioni personalizzate e cesti aziendali

Le Verzure
Azienda agricola biologica | Murlo - Siena

ROSSOBRUNO confezione singola

€ 20,00

Bottiglia di vino Sangiovese IGT. 100% Sangiovese toscano
realizzato in vigna con metodo biodinamico e affinamento
in botti grandi (50q) per 12 mesi.

DEGUSTAZIONE D’ANFORA confezione degustazione € 40,00
2 bottiglie di vino affinate 12 mesi in anfora di terracotta, di cui 6
a contatto diretto con le bucce. Aromi intensi e fruttati, gusto
naturale e sentori di lievito e tannini
BIANCOAUGUSTO: Orange wine da uve Trebbiano e Malvasia.
SILEO: 100% Sangiovese Toscano rosso

LOLINTO Olio Extra Vergine di oliva Biologico 2018
Da olive coltivate con metodo biologico a Murlo (SI) e frante
a freddo. Olio da raccolto novembre 2018
Bottiglia 500ml
€ 9,80
Latta 3Kg
€ 35,00

BOX LE VERZURE Confezione doppia

€ 29,50

1 bottiglia da 500ml di olio EVO Bio Toscano
1 bottiglia da 750ml di vino ROSSOBRUNO

Veratti –casual gourmet–
Laboratorio artigianale | Varese

PANETTONE ARTIGIANALE -100% lievito madre- € 30,00
Panettone realizzato artigianalmente con oltre 60ore di
preparazione e lievitazione con solo lievito madre e farine BIO.
Ricetta tradizionale con uvetta e canditi

PANETTONE + RUSCA 750ml

€ 38,00

