
Scopri la nostra selezione
di prodotti natalizi

Collezione

2019



E’ in questo connubio di elementi, da cui proviene il nome della nostra azienda 

agricola nata nel 2010, che si sprigionano la genuinità, la freschezza e la bontà dei 

nostri prodotti e di quelli provenienti da altre aziende agricole o artigiani del 

lago d’Iseo, della Franciacorta e delle valli lombarde. 

Un territorio caratterizzato da prelibati sapori tutti da gustare e da eccellenze

gastronomiche che stimolano i palati più esigenti.

Abbiamo costruito e selezionato per voi le nostre più rappresentative idee 

gastronomiche, raccolte di prelibatezze tutte da assaporare.

Tra la terra 
e il lago







Dai più gusto
al tuo natale!





4 Confetture extra frutta 80% (in alternativa composte senza zucchero), 4 Succhi ai piccoli frutti, Gele’ di frutta, 

Olio del sebino 0.5l, Franciacorta brut, Insaporitore artigianale con sale e erbette, Tisana artigianale 15/20 

tazze, Miele gusti vari 0.5kg, Mandorle con miele ,Birra bionda helles 0.5l ,Biscotto artigianale frollino gocce di 

cioccolato 1/2kg ,Panettone artigianale gocce di cioccolato 750 gr ,Bottiglia di grappa invecchiata 0.5l ,Vaso 

funghi porcini 360gr ,Vaso sugo gusti vari 200gr, Sacchetto zuppa cereali e legumi 500gr, Bottiglia risotto ai 

mirtilli 400gr, Sacchetto farina grossa grano saraceno 500gr, Vaso crema cioccolato nocciole 220gr, Pasta ai 5 

sapori 500gr, Formaggella speziata , Lonzino insaccato , Tavoletta cioccolato latte frutta secca 200g - € 226+iva                      



2 Confetture extra frutta 80% o in alternativa composte senza zucchero, 2 

Succhi ai piccoli frutti, Gele’ di frutta, Panettone artigianale gocce di cioc-

colato 750gr ,Bottiglia di vino bianco frizzante ,Bottiglia di grappa 0.5l, 

Miele gusti vari gr 250, Tisana artigianale 15/20 tazze, Salame nostrano,

Formaggella speziata, Vaso antipasto ai funghi porcini olio 290gr, vaso crema

cioccolato nocciole 220gr, Tavoletta cioccolato bianco 120gr, Bottiglia risotto 

all’ortica 400gr - € 141+iva

2 Confetture extra frutta 80% o in alternativa composte senza zucchero,

2 Succhi ai piccoli frutti, Gele’ di frutta, Panettone artigianale gocce di

cioccolato 500gr, Birra bionda helles 0.5l, Mandorle con miele, Salame

nostrano, Sacchetto farina grossa grano saraceno 500gr, Pasta ai 5

sapori 500gr, Vaso sugo gusti vari 200gr, Sacchetto farro con verdure e

� nferli 400gr, Formaggella speziata, Insaporitore artigianale con sale

ed erbette - € 111+iva





2 Confetture extra frutta 80% o in alternativa composte senza zucchero, 

2 Succhi ai piccoli frutti, Panettone artigianale gocce di cioccolato 500gr,

Biscotto artigianale frollino  gocce cioccolato 2hg, Pasta ai 5 sapori 500gr, 

Vaso sugo 200gr, Sacchetto farina granoturco � oretto 500gr, Tavoletta

cioccolato fantasie 110gr, Bottiglia vino bianco o rosso barricato, Tisana

artigianale 15/20 tazze - € 79+iva

Confettura extra frutta 80% o in alternativa composta senza zucchero,

2 succhi ai piccoli frutti, Biscotto artigianale frollino gocce cioccolato 500gr, 

Vaso crema cioccolato nocciole 220gr, Tisana artigianale 15/20 tazze,

Miele gusti vari 250gr, Vino bianco frizzante - € 53,75+iva





Confettura extra frutta 80% o in alternativa composta senza zucchero,

Panettone artigianale gocce cioccolato 500 kg, Vino bianco frizzante,

Biscotto artigianale frollino gocce cioccolato 120gr - € 34+Iva

Confettura extra frutta 80% o in alternativa composta senza zucchero,

2 Succhi ai piccoli frutti, Panettone artigianale, gocce cioccolato 500gr, Pasta 

ai 5 sapori 500gr, Vaso sugo gusti vari 200gr, Sacchetto farina granoturco 

� oretto 500gr, Vino bianco frizzante - € 52,98+iva

Fragranze





O� riamo anche

Pernottamento
e colazione



Hanno collaborato: Azienda Agricola Terra e Lago di Paratico (BS), Azienda

Agricola Al Rocol di Ome (BS), Frantoio Vela di Marone (BS), Azienda

Agricola L’Asino del Lago di Solto Collina (BG), Apicoltura Volpi Walter di 

Adrara San Rocco (BG), Birri� cio Artigianale Badef di Rodengo Saiano (BS), 

Pani� cio Vezzoli di Paratico (BS), Distillerie di Sarnico (BG), Azienda Agricola

F.lli Ferrari di Paratico (BS), Agricola Frattini di Adrara San Martino (BG),

Laboratorio Artigianale La Sceleira di Vervio (SO)”

Oltre alle proposte da noi ideate,

da costruire insieme!

Siamo a vostra completa
disposizione per cesti

personalizzabili



D
e

s
i

g
n

:
 

g
i

o
v

a
n

n
i

m
u

l
e

.
i

t


