NATALE DUEMILADICIOTTO

www.bontaexpress.it

Un ringraziamento particolare:
Al grafico Michela Bastianelli e al fotografo
Michele Tortoioli, professionisti straordinari
che, con la loro energia e simpatia, hanno reso
(ancora una volta) questo lavoro
un’esperienza incredibile.
Al grande Marcello Tortoioli che, con i suoi aneddoti,
ci ha trasportato nel fantastico mondo della
fotografia mettendo a nostra disposizione
tutta la sua esperienza e gli strumenti utilizzati
nella sua lunga carriera di fotografo.

NATALE 2018

All’artista Elisabetta Grappasonni che
ci ha gentilmente prestato le tele e tutti i suoi
“amati strumenti” di lavoro presenti nel catalogo
(www.elisabettagrappasonni.com).
All’azienda Bizzirri per la gentile concessione delle
ceramiche esposte a catalogo (www.bizzirri.it).

un Natale all’insegna dell’arte
e delle tradizioni…
“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo che lavora con
le sue mani e il suo cervello è un artigiano; ma un uomo che lavora con le sue
mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista.” cit. San Francesco D’Assisi.
Poche parole, quelle di San Francesco, che racchiudono anche la nostra
filosofia. “Arte & Mestieri” è il tema del catalogo Natale 2018; come
un artigiano per la creazione della sua opera d’arte, le nostre confezioni
sono il risultato di una ricerca appassionata, di una selezione minuziosa
dei prodotti e di una attenta lavorazione manuale... tutte le fasi hanno un
comune denominatore: la massima attenzione ai dettagli!
L’arte è un sogno, la geometria il suo racconto, il manufatto la
realizzazione del sogno, l’artista colui che racconta i sogni;
Lasciatevi conquistare dal nostro “laboratorio artigianale”…

Buon Natale a tutti!

A Maria Contenta, Pinuccio detto” il sarto”,
Luciana Tortoioli e Graziella Marani per aver
condiviso i loro ricordi prestandoci gli
“attrezzi del mestiere” relativi alla sartoria
“come si faceva una volta”.
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Alla Gaita San Giovanni del comune di Bevagna
per averci ospitato nella loro Cartiera permettendoci
di fare un tuffo nel passato.
A Mario, divertentissimo anfitrione, per averci messo
a disposizione il suo secolare uliveto nelle campagne
di Spello.
A noi, staff della Guinigi, che ogni anno dedichiamo
tutta l’energia possibile per dimostrare ai nostri
clienti la passione e l’amore per questo lavoro.
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Gentile Cliente,

...continua la collaborazione

con l’Università dei Sapori
Anche quest’anno troverai (all’interno di alcune confezioni)
le ricette dello chef Riccardo Benvenuti
e la possibilità di acquistare lo speciale Smart Box

“Cuochi a Puntino” by Università dei Sapori

con corsi amatoriali di cucina da svolgere presso
il più autorevole Centro internazionale di Formazione
e Cultura dell’Alimentazione d’Italia.
www.universitadeisapori.it

cuochiapuntino
www.cuochiapuntino.it

ogni nostra proposta è frutto
di ANNI DI ESPERIENZA e di
passione nel creare qualcosa
di UNICO ED INIMITABILE,
così da assicurarvi momenti
di piacere indimenticabili!
Tutte le nostre confezioni sono
PREPARATE ARTIGIANALMENTE
con estrema cura, prestando
la massima attenzione ad ogni
singolo passaggio, in modo che
il Vostro Regalo sia perfetto in
ogni minimo dettaglio!

INDICE

Università dei Sapori forma cuochi, pasticceri, sommelier grazie a programmi
di alto livello realizzati con docenti qualificati. Ha sviluppato numerose
collaborazioni con professionisti, istituzioni e Università italiane e straniere
siglando importanti network e partnership internazionali. Il centro è l’unica
realtà formativa italiana ad avere ottenuto l’accreditamento ACFEF e svolge
attività di formazione e consulenza alle più importanti catene di negozi e
supermercati italiane e straniere.
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OMAGGIO WEEK END
In OMAGGIO, per ordini superiori a

€ 3.000,00* con pagamento anticipato
un SOGGIORNO PER 2 PERSONE
(L’offerta prevede un pernottamento e una degustazione di prodotti locali
in abbinamento ai pregiati vini della cantina del Castello di Roncade)

Castello di Roncade
Il Castello di Roncade, ricostruito nel 1508,
è una delle rare ville pre-palladiane cinte da mura
medievali. Sorge al centro della città di Roncade,
nella campagna veneta tra Treviso e Venezia.

Un maestoso complesso rinascimentale abitato
per quattro secoli dalla famiglia Giustinian, i cui
membri illustri l’hanno legata a doppio filo con la
storia della Serenissima Repubblica di Venezia.
La famiglia Ciani Bassetti, di antiche tradizioni
agricole, ne ha rilevato la proprietà all’inizio del
Novecento, con la ristrutturazione del Castello e
il reimpianto dei vigneti.

Questo luogo, tra i cru più interessanti di Treviso,
negli anni ha alimentato la passione vinicola
della famiglia e la continua ambizione di elevare
la qualità dei vini prodotti. Negli ultimi anni la
produzione è in continua crescita, la proprietà
conta 110 ettari vitati, una moderna cantina per
la vinificazione situata in Mogliano Veneto e
l’originale bottaia per l’invecchiamento dei vini
più pregiati.
Oggi il Castello di Roncade offre ai propri ospiti
la possibilità di pernottare nelle lussuose suite
della villa e negli appartamenti situati nelle torri.
Un’ospitalità di alto livello a pochi chilometri dai
più interessanti centri turistici del Veneto e dagli
aeroporti di Treviso e Venezia.
Vengono organizzate visite guidate della villa, la
cappella privata e la bottaia, nonché degustazioni
guidate per offrire ai visitatori la possibilità di
assaggiare i vini del Castello e conoscere la storia
che da anni lega questa villa al territorio.
www.castellodironcade.com
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Per i dettagli dell’offerta consulta il nostro sito www.bontaexpress.it (prezzi iva esclusa)

gli OMAGGI per TE CHE REGALI
Semplicemente ordinando riceverai in OMAGGIO la Strenna “ARTIGIANO” (Cod. 18001) ...e in più, ordinando entro il 20/11/18,
un ulteriore OMAGGIO la Strenna “APPRENDISTA” (cod. 18002). Scegliendo invece L’OMAGGIO SOLIDALE COD. 18003
e rinunciando all’OMAGGIO Strenna “ARTIGIANO” (Cod. 18001) (specificare nel mod. d’ordine pag.72) contribuirai al progetto VIVI.LIBERA.IT!

APPRENDISTA (COD. 18002) Scatola in cartoncino serigrafata / Grillo

Catarratto DOC Superiore Giato Bio “Centopassi” Libera Terra 75cl (Sicilia) /
Nero D’Avola DOC Perricone Giato Bio “Centopassi” Libera Terra 75cl (Sicilia)

ARTIGIANO (COD. 18001) Imballo serigrafato / Tagliatelle all’uovo “Pastificio di Matigge” 500g (Umbria) / Passata di Pomodorini Fiaschetto BIO “Libera Terra” 420g
(Puglia) / Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g/350g ca. s/v (Umbria) / Olio extra vergine di oliva L’Italiano “Terre Francescane” 250ml (Umbria) / Bocconcini salati
all’Erba Cipollina in Flowpack “Satri” 100g (Norcia) / Occhio di Bue al farro con marmella alla Ciliegia “Satri” 25g MONO - pz.3 (Norcia)

I nostri PROGETTI SOLIDALI
Questo Natale, ogni singola confezione acquistata dal nostro catalogo ci permetterà di partecipare a due progetti
solidali: uno volto a rilanciare l’economia delle zone colpite dal terremoto ancora in ginocchio a distanza di tempo;
l’altro come contributo all’associazione Libera coinvolta in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i
fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per” la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la
tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza.

per le zone colpite dal SISMA

Con un semplice gesto e senza alcun costo aggiuntivo, scegliendo l’opzione “OMAGGIO SOLIDALE” e rinunciando
alla Strenna L’ARTIGIANO (cod 18001), parteciperai ANCHE TU al progetto Vivi, la responsabilità della memoria.

All’interno del catalogo, nelle
pagine contrassegnate dal simbolo
“NORCIA IN MY HEART”
alcuni articoli contenuti nella strenna
sono stati prodotti nelle zone terremote.

VIVI è un progetto sempre in progress, che si realizzerà nel corso del tempo grazie alla partecipazione di tutti, aggiungendo
via via fotogrammi di memoria, arricchendo le storie, facendo conoscere quelle a noi oggi sconosciute. È un archivio
multimediale, aperto e accessibile a tutti, dove poter conoscere le centinaia di persone uccise dalla violenza mafiosa e
scoprire i loro volti, i loro sogni, il loro impegno, il loro lavoro, i loro affetti. Le loro storie e le testimonianze dei loro familiari
sono parole in movimento che aiutano a costruire un ponte con le nuove generazioni.

vivi.libera.it

È così che nascono i nostri Omaggi, composti esclusivamente da referenze provenienti dalle regioni colpite dal
terremoto e da Libera Terra che nasce con l’obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal
recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie.

3

Cerca il CUORE!

Natale 2018 Bontà Express
OMAGGI

Servizio ALL INCLUSIVE
A

INTERLOCUTORE UNICO
siamo sempre noi ad occuparci di tutte le fasi:
preventivo/ordine, produzione e spedizione
ASSISTENZA pre e post vendita
MOLTEPLICI CANALI di CONTATTO
telefono 075 8004488
mail info@iguinigi.com
chat on-line www.bontaexpress.it
ORDINI ON-LINE
sito ordini.bontaexpress.it
mail ordini@bontaexpress.it
fax 075 8012309
TRACKING ON-LINE
di tutte le fasi dell’ordine tramite il nostro portale
CONFEZIONI CERTIFICATE
UNIVERSITÀ DEI SAPORI
DOPPIO OMAGGIO & OMAGGIO SOLIDALE
per ogni ordine (vedi condizioni a pag. 70)
WEEKEND PER 2 PERSONE IN OMAGGIO
per ordini superiori ai 3000 euro con pagamento
anticipato (vedi condizioni a pag. 2)
SCONTO 5% per pagamento bonifico anticipato
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POSSIBILITÀ
di personalizzare la confezione, creare imballi
personalizzati, inserire nelle confezioni i propri biglietti
d’auguri o altri gadget
UFFICIO GRAFICO INTERNO
brochure, biglietti e imballi personalizzati

CONSEGNA
unica destinazione compresa al raggiungimento del
valore dell’ordine di 1000 euro
SPEDIZIONI SINGOLE
sia in Italia che all’estero
TRACCIABILITÀ
di ogni singolo prodotto dall’ingresso nel nostro
magazzino fino alla destinazione finale

PRODOTTI DI PRIMA QUALITÀ
CONTROLLO QUALITÀ INTERNO
PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
garantite da tanti anni di attività nel settore

STRENNE
Tutti i prodotti, dopo un’accurata
revisione, vengono inseriti a mano,
con grande cura, nelle strenne
dotate di pratici e decorativi
manici utili per il trasporto.
VEDI IMBALLO a pag.71

CESTI
I prodotti dopo un’accurata revisione,
vengono posizionati all’interno del
cesto, adagiati su un letto di paglia
per evitare urti e ammaccature.
Il cesto viene poi chiuso con foglio
di cellophane e fiocchi in raso.
VEDI IMBALLO a pag.71

LABORATORIO 1
COD 101 - € 9,30 - Pz 4
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria “Lionardi” 750g (Veneto)
Spumante dolce “Abbazia” 75cl (Piemonte)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g
in astuccio bicolore (Lombardia)

LABORATORIO 2
COD 102 - € 9,30 - Pz 4
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g (Veneto)
Spumante dolce “Abbazia” 75cl (Piemonte)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g
in astuccio bicolore (Lombardia)

la nostre Strenne base sono cucite su misura per Voi!

VINTAGE
COD 103 - € 11,90 - Pz 4

Imballo serigrafato
(contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria
incartato a mano “Masiero”
750g (Veneto)
Tavoletta di cioccolato finissimo
al latte “Mafucci” 100g (Campania)
Spumante dolce “Toso” 75cl
(Piemonte)
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praline

pandoro

spumante

DIN

COD 104 - € 13,30 - Pz 4
Imballo serigrafato
(contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Pandoro tradizionale con cartiglio e fiocco
organza “Tre Marie” 750g (Lombardia)
Spumante brut extra dry millesimato
“Dedicato” 75cl (Veneto)
Praline ripiene di crema bianca e cereali
“Di Gennaro” 150g (Campania)
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ARTE&MESTIERI
COD 105 - € 12,90 - Pz 7

Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Orecchiette 100% grano Italiano “Armando” 500g (Campania)		
Passata di pomodori Italiani con basilico “Parente” 420g (Puglia)
Polenta alla tirolese “Gelsi” 170g (Toscana)				
Mattoncino al rosmarino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Nero d’Avola DOC “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)		
Olio E.V.O. 100% italiano “Stilla” 250ml (Campania)
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GALATEO
COD 106 - € 12,90 - Pz 5

Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)						
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini				
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g (Veneto)
Spumante dolce Fiorino d’Oro “Abbazia” 75cl (Piemonte)			
Biscotto al caffè “Satri” 180g (Norcia)
Cioccolatini crema di cacao “Virginia” 80g (Liguria)
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TELA D’AUTORE
COD 107 - € 15,50 - Pz 7

Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)						
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini				
Panettone classico “Masiero” 750g (Piemonte)					
Spumante dolce “AM” 75cl (Piemonte)						
Canestrelli “Virginia” 80g (Liguria)							
Boeri “Vergani” 100g (Lombardia)							
Cotechino di Modena “Antiche Delizie Emiliane” 250g (Emilia Romagna) 		
Lenticchie “Gelsi” 350g (Umbria)
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HIPPIE

COD 108 - € 17,30 - Pz 9
Imballo serigrafato (contiene 4 confezioni)
Scatola piccola “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Tortiglioni BIO grano duro 100% Toscano trafilata in bronzo “Pasta Toscana” 500g (Toscana)
Sugo all’ortolana “Lecci della Torre” 180g (Liguria)
Inzolia IGT “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)
Mattoncino al rosmarino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Risotto BIO alle erbe “Grandi Risotti” 200g (Umbria)					
Zuppa d’orzo ortolana “Lecci della Torre” 170g (Toscana)				
Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g (Liguria)
Olio E.V.O. l’Italiano “Terre Francescane” 250ml (Umbria)
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panettone cantuc i

STYLE

COD 109 - € 18,50 - Pz 9
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Panettone “Maina” 750g (Piemonte)
Spumante dolce “AM” 75cl (Piemonte)
Ricciarelli alla mandorla “Fiore” 72g (Toscana)
Praline ripiene al latte Le Eccellenze “Feletti” 85g (Lombardia)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g (Lombardia)
Cantucci alle mandorle IGP “Sapori” 100g (Toscana)
Tavoletta di cioccolato fondente “Mafucci” 100g (Campania)
Caffè miscela Armonia “Ines” 125g (Emilia Romagna)

12

Natale 2018 Bontà Express
COLLEZIONE STRENNE & CESTI

cioccolato cioccolatini

spumante
ricciarelli
torrone

caffé

BLUE ART
COD 110 - € 20,50 - Pz 9

Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)		
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Masiero” 750g (Veneto)
Spumante dolce “Toso” 75cl (Piemonte)
Praline ripiene di crema al babà e caprese “Di Gennaro” 150g (Campania)			
Torrone alle mandorle tenero ricoperto “Arena” 75g (Molise)			
Caramelle “Leone” 80g (Piemonte)
Tavoletta Tablò alla gianduia “Perugina” 80g (Umbria)		
Canturello alla granella di mandorle “Satri” 180g (Norcia)
Mousse in polvere al cioccolato “Baratti&Milano” 90g (Piemonte)
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Ringraziamo l’azienda Bizzirri
per la genitle concessione delle
ceramiche esposte a catalogo.
www.bizzirri.it
(GLI OGGETTI NON DESCRITTI IN LEGENDA NON SONO
COMPRESI NELL’ARTICOLO MA PURAMENTE SCENOGRAFICI)

Ringraziamo l’artista
Elisabetta Grappasonni
che ci ha gentilmente prestato
la sua tela incompiuta e tutti
i suoi “amati strumenti” di lavoro,
presenti nel catalogo.
www.elisabettagrappasonni.com

14

Natale 2018 Bontà Express
COLLEZIONE STRENNE & CESTI

SCHIZZO
COD 111 - € 21,90 - Pz 11

Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Panettone classico “Lionardi” 750g (Veneto)		
Biscotto al caffè “Satri” 180g (Norcia)
Cioccolatini crema al rum “Vergani” 100g (Lombardia)
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g (Campania)

Rosso Umbria IGT “Colli Amerini” 75cl (Umbria)
Riso arborio “Pastificio di Matigge” 400g (Umbria)
Cotechino cotto al Lambrusco “Bellucci”
250g (Emilia Romagna)
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g (Liguria)		
Polenta ai formaggi “Gelsi” 170g (Toscana)
Bocconcini salati al formaggio “Satri” 100g (Norcia)

ASA

COD 112 - € 22,70 - Pz 11
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Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Merry Xmas” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g (Veneto)
Spumante brut Soave DOC “Contessa Carola” 75cl (Veneto)
Biscotti di frolla tutto burro “Satri” 90g (Norcia)
Boeri “Vergani” 100g in busta (Lombardia)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g (Lombardia)

Fusilli al ferretto “Pastificio di Matigge” 250g (Campania)
Sugo al basilico “Delizie di Riviera” 180g (Liguria)
Mattoncino al peperoncino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Pomodori secchi San Marzano “Lecci della Torre” 100g (Toscana)
Salame 100% Carne Italiana
“Antiche Delizie Emiliane” 100g (Emilia Romagna)

DANDY

COD 113 - € 23,90 - Pz 11
Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)						
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini				
Pandoro di Verona “Masiero” 750g (Veneto)						
Tavoletta al latte con cristalli di caramello “Baratti&Milano” 75g (Piemonte) 		
Praline ripiene al latte Le Eccellenze “Feletti” 85g (Lombardia)				
Ricciarelli alla mandorla “Fiore” 72g (Toscana)					
Inzolia IGT “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)						
Scialatielli “Pastificio di Matigge” 250g (Campania)					
Condimento cacio e pepe “Lecci della Torre” 100g (Toscana)				
Olio E.V.O. aromatizzato al limone “Stilla” 250ml (Campania)				
Sardine portoghesi “Angelo Parodi” 120g (Liguria)					
Mattoncino al rosmarino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
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GIARA

COD 114 - € 26,50 - Pz 11
Imballo serigrafato
(contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express”
con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria basso
incartato a mano “Mafucci” 750g
(Veneto)
Spumante brut extra dry millesimato
“Dedicato” 75cl (Veneto)
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Mafuccino monoporzione
“Mafucci” 13g X 3 (Norcia)
Blocchetto cioccolato fondente
“Zaini” 76g (Lombardia)
Nocciolato gianduia
“Monte Vergine” 100g
(Campania)
Nero d’Avola DOC “Poggio
dei Vigneti” 75cl (Sicilia)

Fusilli integrali BIO grano duro
100% Toscano “Pasta Toscana”
500g (Toscana)
Patè pomodori secchi
“Delizie di Riviera” 180g (Liguria)
Mattoncino al gusto pizza
“Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Pecorino toscano DOP in Skin
“Busti” 140g (Toscana)

Ringraziamo l’azienda Bizzirri
per la genitle concessione delle
ceramiche esposte a catalogo.
www.bizzirri.it
(GLI OGGETTI NON DESCRITTI IN LEGENDA NON SONO
COMPRESI NELL’ARTICOLO MA PURAMENTE SCENOGRAFICI)

ARGILLA
COD 115 - € 27,90 - Pz 11
Ringraziamo l’azienda
Bizzirri per la genitle
concessione delle ceramiche
esposte a catalogo.
www.bizzirri.it
(GLI OGGETTI NON DESCRITTI IN
LEGENDA NON SONO COMPRESI
NELL’ARTICOLO MA PURAMENTE
SCENOGRAFICI)
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Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola media “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Pandoro di Verona alta pasticceria incartato a mano “Lionardi” 750g (Veneto)
Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200g (Norcia)
Cioccolatini con crema di limoncello “Vergani” 100g (Lombardia)
Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g (Campania)
Grillo IGT “Molino a Vento” 75cl (Sicilia)
Fusilloni BIO IGP “Fabbrica della Pasta di Gragnano” 250g (Campania)
Pesto alla genovese “Lecci della Torre” 180g (Umbria)
Tarallino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Purè di fave “Parente” 280g (Puglia)
Formaggio misto alle olive “TreValli” 180g s/v (Marche)

OPERA

COD 201 - € 27,50 - Pz 14

IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 601 - € 28,50

Imballo serigrafato
Cesto intrecciato White wash 40x30
Salame strolghino “Bellucci” 150g (Emilia Romagna)
Casarecce grano duro 100% Toscano trafilata in bronzo “Pasta Toscana” 500g (Toscana)			
Tagliere in bambù naturale “Guinigi Home” 36x15 cm
Sugo all’ortolana “Lecci della Torre” 180g (Liguria)
Bocconcini salati all’erba cipollina “Satri” 100g (Norcia)
Trebbiano Rubicone IGT “Colle del Gelso” 75cl (Emilia Romagna)					
Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g (Liguria)
Cabernet Veneto IGT “Corte Viola” 75cl (Veneto)
Tavoletta di cioccolato al latte con granella di nocciole “Mafucci” 100g (Campania)
Polenta bramata “Antico Pastificio Umbro” 500g (Umbria)
Saccottino al farro con crema alla nocciola e cacao “Satri” 200g (Norcia)
Vellutata di ceci al tartufo estivo “Bella Italia” 100g (Umbria)
Torrone alle mandorle tenero ricoperto “Arena” 75 g (Molise)

Ringraziamo l’artista
Elisabetta Grappasonni
che ci ha gentilmente prestato
la sua tela e tutti i suoi
“amati strumenti” di lavoro,
presenti nel catalogo.
www.elisabettagrappasonni.com
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IL REGALO
NEL REGALO

Tagliere in bambù naturale,
resistente e facile da pulire,
dal design unico e firmato
Guinigi Home. Utile per
tagliare pietanze, magico se
usato per servire il vostro
menù! Un oggetto di grande
effetto che rende questa
strenna ancora più preziosa!
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ROUGE

COD 202 - € 28,90 - Pz 15

IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 602 - € 29,90

Imballo serigrafato
Cesto vimini 60x40		
Pandoro di Verona “Lionardi” 750g (Veneto)			
Spumante dolce “AM” 75cl (Piemonte)		
Biscotti di frolla tutto burro “Satri” 90g (Norcia)		
Caffè miscela Armonia “Ines” 125g (Emilia Romagna)
Tavoletta di cioccolato fondente “Mafucci” 100g (Campania)
Cantucci alle mandorle IGP “Sapori” 100g (Toscana)
Gelatine alla frutta Le Deliziose “Feletti” 80g (Lombardia)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g (Lombardia)
Tortiglioni vecchia maniera “Castiglioni” 500g (Campania)
Passata di pomodori Italiani con basilico “Parente” 420g (Puglia)
Sangiovese Rubicone IGT “Colle del Gelso” 75cl (Emilia Romagna)
Aceto balsamico di Modena IGP “Gelsi” 500ml (Emilia Romagna)
Lenticchie “Gelsi” 350g (Umbria)
Cotechino cotto con Aceto Balsamico di Modena “Bellucci”
250g (Emilia Romagna)

Ringraziamo il fotografo
Marcello Tortoioli che
con i suoi racconti sulla
storia della fotografia,
ha ispirato il nostro set.

PITTORE

COD 116 - € 31,50 - Pz 12
Ringraziamo l’artista
Elisabetta Grappasonni
che ci ha gentilmente prestato
la sua tela incompiuta e tutti
i suoi “amati strumenti
di lavoro, presenti nel catalogo.
www.elisabettagrappasonni.com
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Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola grande “Bontà Express” con coperchio e cordoncini
Panettone alta pasticceria in scatola “Lionardi” 750g (Veneto)
Moscato vino spumante dolce Sprintoso “Toso” 75cl (Piemonte)
Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200g (Norcia)
Tavoletta di cioccolato al latte con granella di nocciole
“Mafucci” 100g (Campania)
Vermentino Terre Siciliane IGT “Le Rovole” 75cl (Sicilia)

Orecchiette “Oro Giallo” 500g (Campania)
Cime di Rapa “Parente” 190g (Puglia)
Pasta d’acciughe “Angelo Parodi” 60g (Liguria)
Mix frutta secca in guscio “Gelsi” 200g (Toscana)
Tarallino BIO “Lecci della Torre” 150g
Salame 100% Carne Italiana “Antiche Delizie Emiliane” 100g
(Emilia Romagna)

PRETTY

COD 117 - € 36,50 - Pz 13
Imballo serigrafato
Bauletto serigrafato 38x28x29
Pandoro di Verona alta pasticceria con crema di pistacchio verde di Bronte D.O.P incartato a mano “Mafucci” 750g (Veneto)
Spumante brut “Abbazia” 75cl (Piemonte)
Torrone morbido all’amaretto “Di Gennaro” 150g (Campania)
Tavoletta di cioccolato fondente con foglie di menta piperita del Piemonte “Baratti&Milano” 75g (Piemonte)
Frollino con pezzi di cioccolato Ancora Uno “Tre Marie” 150g (Lombardia)
Gelato alla crema in polvere “Stainer” 100g (Toscana)
Pappardelle BIO Integrali 100% grano Italiano “Armando” 500g (Campania)
Sugo all’ortolana “Lecci della Torre” 180g (Liguria)
Rosso Cannonau di Sardegna DOC Riserva “Conte di Campiano” 75cl (Sardegna)
Mattoncino al gusto pizza “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Salsa di peperoni, melanzana e ricotta “Lecci della Torre” 180g (Umbria)
Zuppa d’orzo ortolana “Lecci della Torre” 170g (Toscana)
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LUCI&OMBRE
COD 118 - € 42,50 - Pz 20

Imballo serigrafato
Bauletto serigrafato 46x27x29
Pandoro di Verona alta pasticceria con crema
ai limoni di Sicilia e scaglie di cioccolato bianco incartato
a mano “Mafucci” 750g (Veneto)
Spumante dolce “Lusso Planetare” 75cl (Piemonte)
Tavoletta cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g (Campania)
Canturello alla granella di mandorle “Satri” 180g (Norcia)
Budino al cioccolato “Baratti&Milano” in polvere 80g (Piemonte)
Torrone morbido alle mandorle “Vergani” 75g (Lombardia)
Praline ripiene al latte Le Eccellenze “Feletti” 85g (Lombardia)
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g (Campania)		
Scialatielli “Pastificio di Matigge” 250g (Campania)
Condimento cacio e pepe “Lecci della Torre” 100g (Toscana)
Inzolia IGT “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)
Cabernet Veneto IGT “Corte Viola” 75cl (Veneto)
Cotechino di Modena “Gelsi” 250g (Emilia Romagna) 		
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio (Umbria)
Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g (Liguria)		
Mattoncino al rosmarino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Pasta d’acciughe “Angelo Parodi” 150g (Liguria)
Olio E.V.O. 100% italiano “Stilla” 250ml (Campania)
Mix frutta secca in guscio “Gelsi”
200g (Toscana)
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PAUSA CAFFÈ

COD 119 - € 49,90 - Pz 24

Imballo serigrafato
Bauletto serigrafato 46x27x29
Panettone alta pasticceria incartato a mano “Masiero” 750g (Veneto)
Spumante dolce “AM” 75cl (Piemonte)
Torrone tenero alla mandorla ricoperto di cioccolato “Satri” 100g (Molise)
Boeri “Vergani” 100g (Lombardia)
Biscotti di frolla tutto burro “Satri” 90g (Norcia)
Confettura extra di amarene “Parente” 340g (Puglia)
Tavoletta Tablò fondente extra “Perugina” 80g (Umbria)
Saccottino al farro con marmellata ai frutti di bosco “Satri” 200g (Norcia)
Canestrelli “Virginia” 80g (Liguria)
Set 2 tazzine Puff in porcellana con piattino “Guinigi Home”
Caffè miscela Armonia “Ines” 125g (Emilia Romagna)
Paccheri quadrati lavorati a freddo
e trafilati in bronzo “Alica” 500g (Basilicata)
Sugo di pomodoro al Basilico “Don Antonio” 500g (Abruzzo)
Rosso Piceno DOC “La Canosa” 75cl (Marche)
Stringozzi semola grano duro “Pastificio di Matigge” 500g (Umbria)
Condimento cacio e noci “Lecci della Torre” 100g (Toscana)
Trebbiano d’Abruzzo DOC “Duca della Rocca” 75cl (Abruzzo)
Aceto balsamico di Modena IGP “Gelsi”
500ml (Emilia Romagna)
Salame strolghino “Bellucci” 150g (Emilia Romagna)
Cotechino di Modena “Antiche Delizie Emiliane”
250g (Emilia Romagna)
Lenticchie “Gelsi” 350g (Umbria)
Pomodori secchi San Marzano “Lecci della Torre”
100g (Toscana)
Mattoncino al peperoncino
“Lecci della Torre” 150g (Puglia)							
				

Ringraziamo l’artista Elisabetta Grappasonni che ci ha gentilmente prestato la sua tela e tutti i suoi “amati strumenti” di lavoro, presenti nel catalogo.

IL REGALO
NEL REGALO
Set di tazzine con piattino,
in fine porcellana bianca
dal design unico e firmato
Guinigi Home. Un articolo
che rende questa strenna
un regalo davvero speciale!
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www.elisabettagrappasonni.com

LOUIS

COD 203 - € 64,90 - Pz 24

IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 603 - € 65,90

Imballo serigrafato - Cesto vimini 60x40
Panettone alta pasticceria finemente decorato e farcito
con crema al cioccolato incartato a mano “Mafucci” 750g (Veneto)
Spumante brut Soave DOC “Contessa Carola” 75cl (Veneto)
Tavoletta al latte con torrone “Mafucci” 100g (Campania)
Torrone morbido al caffè “Di Gennaro” 150g (Campania)
Nocciole ricoperte di cioccolato fondente
e tartufate al cacao amaro “Crispo” 130g (Campania)
Crema spalmabile alle nocciole “Feletti” 200g (Lombardia)
Saccottino al farro con crema alla nocciola e cacao “Satri” 200g (Norcia)
Panforte al cioccolato incartato a mano “Fiore” 100g (Toscana)
Cantucci alle mandorle “Mafucci” 180g (Norcia)
Vino liquoroso Il Santo “Giglio” 375ml (Toscana)
Candele cà pont IGP “Fabbrica della Pasta di Gragnano” 500g (Campania)
Passata di pomodorini Datterini “Agromonte” 520g (Sicilia)
Vellutata di ceci al tartufo estivo “Bella Italia” 100g (Umbria)
Riso arborio “Pastificio di Matigge” 400g (Umbria)
Passerina Terre di Chieti IGT “La Calenzana” 75cl (Abruzzo)
Rosso Cannonau di Sardagna DOC Riserva
“Conte di Campiano” 75cl (Sardegna)
Grissinetto integrale “Lecci della Torre”
150g (Puglia)
Antipasto con funghi “Gelsi” 180g (Liguria)
Polenta istantanea “Orto dei Pastai”
250g (Umbria)
Cotechino cotto al tartufo
“Bellucci” 250g (Emilia Romagna)
Salame Campagnolo “Bellucci”
250g sv (Emilia Romagna)
Lenticchie “Tradizione Italiana”
350g (Umbria)
Olio E.V.O. aromatizzato al tartufo bianco
“Stilla” 250ml (Campania)
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FOCUS

COD 204 - € 87,90 - Pz 25
IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 604 - € 88,90

IL REGALO
NEL REGALO
Vassoio in fine porcellana
bianca dal design unico e
firmato Guinigi Home.
Un articolo che rende
questa strenna un regalo
davvero speciale!

Imballo serigrafato
Cesto vimini 75x40
Pandoro di Verona alta pasticceria con crema ai limoni di Sicilia e scaglie
di cioccolato bianco incartato a mano “Mafucci” 750g (Veneto)
Spumante brut extra dry millesimato “Dedicato” 75cl (Veneto)
Panettone basso artigianale lievitato 48h, incartato a mano “Satri” 750g (Piemonte)
Torrone morbido pere e fave di cacao “Di Gennaro” 150g (Campania)
Praline ripiene di crema bianca e cereali “Di Gennaro” 150g (Campania)
Farfallina al farro con crema di limone “Satri” 200g (Norcia)
Tavoletta extra fondente 70% con limone e ginger
“Baratti&Milano” 75g (Piemonte)
Gelato allo yogurt in polvere
“Stainer” 100g (Toscana)			

Marmellata di arance amare “Parente” 340g (Puglia)			
Mix frutta secca in guscio “Gelsi” 200g (Toscana)		
Vassoio in porcellana bianca “Guinigi Home”
Fusilli 5 colori “Loggia dei Grani” 500g (Veneto)			
Fettuccine agli spinaci “Filotea” 250g (Marche)			
Zucchine alla brace in olio di oliva “Parente” 280g (Puglia)
Sgombro in latta zenzero e peporoncino “Angelo Parodi” 125g (Liguria)
Montefalco rosso DOC “Tenuta Ermelinda” 75cl (Umbria)
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Salsa di peperoni, melanzana e ricotta “Lecci della Torre” 180g (Umbria)
Inzolia IGT “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)				
Olio E.V.O. l’Italiano “Terre Francescane” 250ml (Umbria)		
Selezione di Té “Mlesna” 60g (Veneto)				
Risotto BIO alle erbe “Grandi Risotti” 200g (Umbria)		
Formaggio misto alle olive “TreValli” 180g s/v (Marche)			
Tarallino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)				
Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v (Norcia)

Imballo serigrafato - Cesto vimini 75x40
Panettone arancia e cioccolato Navigli “G.Cova&C.” 1Kg (Veneto)
Pandoro di Verona alta pasticceria incartato a mano “Masiero” 750g (Veneto)
Moscato spumante dolce “Arione” 75cl (Piemonte)
Tartufini gianduja “Antica Torroneria Piemontese” 100g (Piemonte)
Tavoletta al latte finissimo “Perugina” 86g (Umbria)
Dragée ricoperte di cioccolata Bianca allo Zabaione “Papa” 100g (Molise)
Mafuccino “Mafucci” 180g (Norcia)
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Vino liquoroso Dulcis “Lungarotti” 375ml (Umbria)					
Pepitas cioccolato al latte finissimo e nocciole intere “Pernigotti” 150g (Piemonte) 		
Pasta d’acciughe “Angelo Parodi” 60g (Liguria)					
Ricciarelli alla mandorla “Fiore” 72g (Toscana)					
Marmellata di arance amare “Parente” 340g (Puglia)					
Caramelle “Leone” 80g (Piemonte)							
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g (Campania)					
Mousse in polvere al cioccolato “Baratti&Milano” 90g (Piemonte)

Ringraziamo l’azienda Bizzirri
per la genitle concessione delle
ceramiche esposte a catalogo.
www.bizzirri.it
(GLI OGGETTI NON DESCRITTI IN LEGENDA NON SONO
COMPRESI NELL’ARTICOLO MA PURAMENTE SCENOGRAFICI)

BROCCA
COD 205 - € 116,50 - Pz 33
IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 605 - € 117,50
Chianti classico DOCG “Casalvento” 75cl (Toscana)					
Tagliolini uovo e spinaci “Dalla Costa” 250g (Veneto)					
Salsa pronta ciliegino “Agromonte” 330g (Sicilia) 					
Libaio Chardonnay IGT “Ruffino” 75cl (Toscana)					
Scialatielli “Pastificio di Matigge” 250g (Campania)					
Bottarga di tonno grattugiata “Drago” 20g in busta (Sicilia)				
Grissinetto al sale marino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)				
Insalatina di tonno in olio E.V.O. “Drago” 200g (Sicilia)

33

bontaexpress.it
ordini.bontaexpress.it

Patè pomodori secchi “Delizie di Riviera” 180g (Liguria)					
Polenta del cacciatore con cinghiale e porcini “Gelsi” 170g (Toscana)		
Trancio speck “Victor Kofler” 400g/500g ca. s/v (Trentino Alto-Adige)			
Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g (Liguria)					
Olio E.V.O. BIO 100% italiano “Stilla” 250ml (Campania)				
Lenticchie “Gelsi” 350g in astuccio (Umbria)						
Cotechino di Modena “Gelsi” 250g (Emilia Romagna)
Nursinelle di suino stagionate di Norcia s/v “Ansuini” 200g/220g ca. (Umbria)
Pecorino fresco sapore toscano “Busti” 240g/280g ca. s/v (Toscana)

IL REGALO
NEL REGALO
Vassoio in fine porcellana
bianca dal design unico e
firmato Guinigi Home.
Un articolo che rende
questa strenna un regalo
davvero speciale!
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POSA

COD 206 - € 193,00 - Pz 41
Imballo serigrafato
Cesto vimini 75x60		
Panettone basso con crema al Limoncello “Borsari” 1kg (Veneto)
Pandoro di Verona incartato a mano “Paluani” 1kg (Veneto)		
Franciacorta DOCG brut 25 “F.lli Berlucchi” 75cl (Lombardia)
Caffè Dream 100% Arabica “Vergnano 1882” 125g (Piemonte)
Saccottino al farro con marmellata ai frutti di bosco “Satri” 200g (Norcia)
Vassoio “Guinigi Home” in porcellana bianca			
Confettura extra di amarene “Parente” 340g (Puglia)
Praline Le Gemme “Vergani” 190g (Lombardia)
Tavoletta cioccolato bianco con agrumi “Mafucci” 100g (Campania)
Ciliegie amarene ricoperte di cioccolato fondente “Crispo” 130g (Campania)
Nocciolato gianduia “Monte Vergine” 100g (Campania)		
Mattonella di torrone alle nocciole bicolore “Di Gennaro” 250g ca.
(Campania)
Mousse allo zabaione in polvere “Stainer” 95g (Toscana)
Canestrelli “Virginia” 80g (Liguria)
Mini panforte “Sapori” 90g (Toscana)
Cuneese al rum “Baratti&Milano” 150g (Piemonte)
Crema spalmabile Amor & Creme “Pernigotti” 350g (Piemonte)
Caramelle zenzerelle allo Zenzero “Leone” 80g (Piemonte)
Tagliatelle paglia e fieno Le Matassine all’uovo “Filotea” 250g (Marche)
Sugo di pomodoro al peperoncino “Don Antonio” 500g (Abruzzo)
Lambrusco in Moto con Bruno 60’s “Ceci” 75cl (Emilia Romagna)
Riso carnaroli “Pastificio di Matigge” 400g (Umbria)			
Maccheroni di Toscana “Martelli” 500g (Toscana)			
Condimento cacio e noci “Lecci della Torre” 100g (Toscana)		
Passerina Offida Servator DOCG “La Canosa” 75cl (Abruzzo)		
Sardine Portoghesi “Angelo Parodi” 120g (Liguria)
Mattoncino al peperoncino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Pomodori secchi San Marzano “Lecci della Torre” 100g (Toscana)
Pane&pasta di carciofi e ciliegino “Agromonte” 100g (Sicilia)
Trancio di lardo stagionato “Salumeria Monte San Savino”
350g ca. s/v (Toscana)
Lonzino di Norcia “Ansuini” 500g/550g ca. (Umbria) 			
Miele millefiori 100% “Comaro” italiano 250g (Friuli)			
Pecorino Mini Nerone “L’Antica Cascina” 380g/450g ca. (Emilia Romagna)
Lenticchie “Gelsi” 350g (Umbria)
Cotechino di Modena “Antiche Delizie Emiliane” 500g (Emilia Romagna)
Aceto balsamico di Modena IGP BIO “Antichi Colli” 250ml (Emilia Romagna)
Olio E.V.O. “Viola” Inprivio 250ml (Umbria)
Salsiccia a bastone di Norcia “Ansuini” 300g/320g ca. (Umbria)		
Vellutata di ceci al tartufo estivo “Bella Italia” 100g (Umbria)
Grana Padano extra 20 mesi “Montanari&Gruzza”
300g (Emilia Romagna)

DOLCE&BRUT
COD 207 - € 65,00 - Pz 3

IMBALLO CON CORDONCINI
PER IL TRASPORTO

COD 607 - € 66,00

Imballo serigrafato
Cesto basso 40x30 intrecciato bianco e marrone
Pandoro Offella Choconuts incartato a mano “Scar Pier” 1kg (Veneto)
Franciacorta DOCG Alma gran cuvée “Bellavista” 75cl (Lombardia)
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REGALI IN

SCATOLA
&CASSETTA
Idee Regalo Alternative,
nate da una ricercata selezione
di prodotti enogastronomici
confezionati in astuccio o in
cassetta di legno serigrafata
VEDI IMBALLO a pag.71

Ringraziamo l’Ente Gaite
e la Gaita San Giovanni
di Bevagna, per averci messo
a disposizione gli ambienti
della Cartiera Medievale.
www.gaitasangiovanni.it
www.ilmercatodellegaite.it
(GLI OGGETTI NON DESCRITTI IN LEGENDA NON SONO
COMPRESI NELL’ARTICOLO MA PURAMENTE SCENOGRAFICI)

CARTIERA
COD 301 - € 16,90 - Pz 8
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Imballo serigrafato (contiene 9 confezioni)
Scatola serigrafata “Love Live Gift”
Olio E.V.O. l’Italiano “Terre Francescane” 250ml (Umbria)			
Spaghettoni trafilati in bronzo e lavorati a freddo “Alica” 500g (Basilicata)
Nero d’Avola DOC “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)					
Passata di pomodorini Datterini “Agromonte” 520g (Sicilia) 				
Tarallino BIO “Lecci della Torre” 150g (Puglia) 					
Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g (Liguria)					
Croccante alle arachidi “Lionardi” 100g (Campania)

IL REGALO
NEL REGALO
Vassoio in fine porcellana
bianca dal design unico e
firmato Guinigi Home.
Un articolo che rende
questa strenna un regalo
davvero speciale!

GAITA

COD 302 - € 25,90 - Pz 12
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Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)			
Scatola serigrafata “Gaudeamus” 			
Rosso Cannonau di Sardegna DOC Riserva
“Conte di Campiano” 75cl (Sardegna)
Cotechino di Modena “Gelsi” 250g (Emilia Romagna)
Lenticchie in astuccio “Gelsi” 350g (Umbria)
Tavoletta al latte con cristalli di caramello
“Baratti&Milano” 75g (Piemonte)

Crostatina al farro con farcitura all’albicocca “Satri” 240g (Norcia)
Vassoio in porcellana bianca “Guinigi Home”
Praline ripiene di crema bianca e cereali “Di Gennaro” 150g (Campania)
Inzolia IGT “Terre del Mito” 75cl (Sicilia)					
Patè pomodori secchi “Delizie di Riviera” 180g (Liguria)				
Tagliatelle funghi porcini “Dalla Costa” 250g (Veneto)				
Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g (Liguria)

PILA

COD 303 - € 34,90 - Pz 10

approvato da
Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti

PILA UdS

COD 950 - € 94,90 - Pz 13
tutti i prodotti in elenco
+ Cofanetto con corso di cucina (durata 3 ore)
+ Parannanza “Università dei Sapori”
+ Tagliere “Guinigi Home”
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Imballo serigrafato (contiene 3 confezioni)
Scatola serigrafata “Gaudeamus”
Vino liquoroso Dulcis “Lungarotti” 375ml (Umbria)
Cantucci alle mandorle “Mafucci” 180g (Norcia)
Pici di Toscana “Morelli” 500g (Toscana)
Salsa tartufata “Lecci della Torre” 130g (Umbria)
Rosso Primitivo di Manduria DOC Riserva “Conte di Campiano” 75cl (Puglia)
Gianduiotto King Fondente “Pernigotti” 100g (Piemonte)
Mix frutta secca in guscio “I Gelsi” 200g (Toscana)
Olio extra vergine di oliva e tartufo “Galantino” in lattina 250ml (Puglia)
Ricetta dello Chef Riccardo Benvenuti		

RISMA

COD 304 - € 43,90 - Pz 12
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Cassetta legno “Love Live Gift” 			
Spaghetti alla chitarra “Canossa” 500g (Emilia Romagna)
Sugo di pomodoro al Basilico “Don Antonio” 500g (Abruzzo)
Cuneese al rum “Baratti&Milano” 150g (Piemonte)
Caffè Dream 100% Arabica in lattina “Vergnano 1882” 125g (Piemonte)
Saccottino al farro con marmellata ai frutti di bosco “Satri” 200g (Norcia)
Cioccolato grezzo alla pietra “Leone” 55g (Piemonte)
Finocchiona IGP “Salumeria Monte San Savino” 450g ca. s/v (Toscana)
Nero d’Avola DOC BIO “Molino a Vento” 75cl (Sicilia)
Mattoncino al peperoncino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)
Torrone tenero alla mandorla ricoperto di cioccolato “Satri” 100g (Molise)		
Crema spalmabile Amor & Creme “Pernigotti” 350g (Piemonte)

S. GIOVANNI
COD 305 - € 62,90 - Pz 13

42

Cassetta legno “Love Live Gift” 							Cioccolato grezzo alla pietra allo zenzero in astuccio “Leone” 55g (Piemonte)
Panettone basso con crema al Limoncello “Borsari” 500g (Veneto)
Scorzette al Limone “Paisanella” 250g (Campania)
Spumante Brut Extra Dry Millesimato “Dedicato” 75cl (Veneto)		
Filetti di Acciughe del Mar Cantabrico “Angelo Parodi” 50g (Liguria)		
Mattonella di torrone alle nocciole bicolore “Di Gennaro” 250g ca. (Campania)
Risotto BIO ai funghi porcini “Grandi Risotti” 200g (Umbria)			
Panforte di Siena IGP Margherita -EccellenzeRosso Assisi DOC “Migliosi” Tignoso 75cl (Umbria)			
incartato a mano “Fiore” 100g (Toscana)
Catarratto DOC “Tenute Orestiadi” 75cl (Sicilia)				
Mattoncino al rosmarino “Lecci della Torre” 150g (Puglia)		
Natale 2018 Bontà Express
COLLEZIONE STRENNE & CESTI
Pane&pasta di carciofi e ciliegino “Agromonte” 100g (Sicilia)

S. FRANCESCO
COD 306 - € 78,00 - Pz 13

approvato da
Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti

S.FRANCESCO UdS
COD 951 - € 138,00 - Pz 16

tutti i prodotti in elenco
+ Cofanetto con corso di cucina (durata 3 ore)
+ Parannanza “Università dei Sapori”
+ Tagliere “Guinigi Home”
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Cassetta legno “Love Live Gift” 								
Fettuccine agli spinaci “Filotea” 250g (Marche)
Sugo di pomodoro con polpette di formaggio “Don Antonio” 500g (Abruzzo)
Valpolicella classico DOC “Tommasi” 75cl (Veneto)
Pecorino Mini Ulivo “L’Antica Cascina” 380g/450g ca. (Emilia Romagna)
Fiaschetta al tartufo “Bottega del Futuro” 470/520g (Umbria)
Lonzino di Norcia “Ansuini” 500g/550g ca. (Umbria)
Olio E.V.O. BIO 100% italiano “Terre Francescane” 250ml (Umbria)
Tartufini con amaretto “Antica Torroneria Piemontese” 100g (Piemonte)
Selezione di Té “Mlesna” 60g (Veneto)							
Cantucci al cacao “Mafucci” 180g (Norcia)
Vino liquoroso Dulcis “Lungarotti” 375ml (Umbria)
Ricetta dello Chef Riccardo Benvenuti		

ROSINA&OLIO

COD 223 - € 129,00 - Pz 3

Imballo serigrafato / Cesto vimini 60x40
Rosina al Pepe Rosa “Salumeria Monte San Savino” 6kg/6,5kg ca. s/v (Toscana)		
Olio E.V.O. Sorella Luna “Terre Francescane” 500ml (Umbria)

PARMA&LAMBRUSCO
COD 224 - € 189,00 - Pz 3

Imballo serigrafato / Cesto vimini 75x40					
Prosciutto Parma DOP intero con osso “Zuarina” 10kg ca. (Emilia Romagna)		
Lambrusco in Moto con Bruno 60’s “Ceci” 75cl (Emilia Romagna)
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NORCIA IGP&MAGNUM MONTEFALCO
COD 225 - € 175,00 - Pz 3

Imballo serigrafato / Cesto vimini 75x40						
Prosciutto IGP Norcia intero con osso “Nonno Amilcare” 8.8kg / 9.2kg ca. (Umbria)
Montefalco Rosso BIO DOC “Antonelli” 1,5lt in cassetta legno (Umbria)

PECORINO&AMARONE
COD 226 - € 89,00 - Pz 3

Cassetta legno “Love Live Gift” 							
Pecorino MA-TRU’ in Fascia di Legno “Caseificio Storico Amatrice” 2kg ca. (Lazio)
Amarone Classico della Valpolicella DOCG “Farina” 75cl (Veneto)
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CARTA

COD 227 - € 59,90 - Pz 5

Cassetta legno “Love Live Gift” 								
Pecorino di grotta Amalasunta “Alta Tuscia” 1,7kg/2kg ca. (Lazio)
Miele millefiori 100% italiano “Comaro” 250g (Friuli)						
Chianti Classico DOCG “Casalvento” 75cl (Toscana)						
Olio E.V.O. “Terre Francescane” Sorella Luna 500ml (Umbria)
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PENNA

COD 228 - € 69,00 - Pz 4
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SCRITTOIO
COD 229 - € 93,00 - Pz 11

approvato da
Contiene ricetta dello
Chef Riccardo Benvenuti
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Imballo serigrafato
Cassetta legno bianca 40x30
Trancio sgambato “Pambuffetti” 1,1kg / 1,3kg ca. (Umbria)
Fiaschetta al tartufo “Bottega Del Futuro” 470/520g (Umbria)
Salame stagionato Perugino “Bottega Del Futuro” 380/420g (Umbria)
Lonza di Norcia “Ansuini” 600g/650g ca. sv (Umbria)
Pecorino Mini Affumicato “L’Antica Cascina” 380g/450g ca. (Emilia Romagna)
Salame con Capriolo “Victor Kofler” 200g/240g ca sv (Trentino Alto-Adige)
Parmigiano Reggiano DOP BIO “Montanari&Gruzza” 500g extra 22 mesi (Emilia Romagna)			
Valpolicella classico DOC “Tommasi” 75cl (Veneto)								
Catarratto DOC “Tenute Orestiadi” 75cl (Sicilia)								
Olio E.V.O. 100% italiano “Viola” Tradizione 500ml (Umbria)

			
								
								

O.E.V.O. = OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

OLIO&CASHMERE
COD 132 - € 22,00 - Pz 3

Imballo serigrafato (contiene 9 confezioni) 				
Scatola in cartoncino
O.E.V.O. DOP Umbria “Gradassi” Lo Storico 750ml (Umbria)		
Bracciale in cashmere “Maglificio Sabina” (Umbria)

Un insolito connubio
tra olio & cashmere
per raccontarti la storia
di due produzioni eccellenti
del nostro territorio,

l’Umbria!

MAGLIFICIO SABINA
La lavorazione artigianale a telaio
e l’utilizzo di filati pregiati, non meno di 14 micron,
contraddistinguono la produzione di piccoli oggetti
ed accessori, fatti esclusivamente a mano,
che con la loro bellezza ed eleganza riescono
a trasmettere a chi li indossa la vera essenza
del cashmere e del made in Italy.
www.maglificiosabina.it

OLEO
TECA

O.E.V.O. = OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

SECOLARE
COD 130 - € 25,00 - Pz 3
Imballo serigrafato
(contiene 9 confezioni)
Scatola serigrafata
“Love Live Gift”		
O.E.V.O. DOP Umbria
“Gradassi” Lo Storico
750ml (Umbria)
O.E.V.O. 100% italiano “Terre
Francescane” Nobilis 750ml
(Umbria)

OLII UMBRI
COD 131 - € 34,00 - Pz 5
Imballo serigrafato
Cesto intrecciato 40x30
O.E.V.O. 100% italiano “Viola”
Tradizione 500ml (Umbria)
O.E.V.O. 100% italiano “Gelsi”
500ml (Umbria)
O.E.V.O. 100% italiano
“Priorelli” 500ml (Umbria)
O.E.V.O. BIO 100% italiano
“Terre Francescane”
500ml (Umbria)
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OLE
TEC

MACINA

COD 133 - € 39,90 - Pz 7
Imballo serigrafato
(contiene 3 confezioni)
Scatola serigrafata “Gaudeamus”
O.E.V.O. DOP Colli Salernitani
“Stilla” 500ml (Campania)			
O.E.V.O.BIO 100% italiano
“Terre Francescane” 500ml (Umbria)
		
O.E.V.O. 100% italiano
“Libera Terra” 500ml (Sicilia)			
O.E.V.O. e BASILICO
O.E.V.O. e TARTUFO
O.E.V.O. e PEPERONCINO
“Galantino” lattina 250ml (Puglia)

PIC NIC

COD 134 - € 49,00 - Pz 5
Imballo serigrafato
(contiene 3 confezioni)
Scatola serigrafata “Gaudeamus”
O.E.V.O. BIO 100% Italiano
“Frantoio Franci” 500ml (Toscana)
O.E.V.O. BIO 100% Italiano
“Viola” Costa del Riparo
500ml (Umbria)
O.E.V.O. 100% Italiano
“Tamìa” Caninese 500ml (Lazio)
O.E.V.O. 100% Italiano
“Galantino” Affiorato 500ml (Puglia)

EO
ECA

O.E.V.O. = OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

OLIO &
CERAMICA
COD 135 - € 25,00 - Pz 3

Imballo serigrafato (contiene 9 confezioni)
Scatola serigrafata “Love Live Gift”		
O.E.V.O. “Terre Francescane” Sorella Luna 500ml (Umbria)
O.E.V.O. 100% Italiano con orcio in ceramica fatto a mano e decorato a mano “Galantino” 500ml (Puglia)

DEGUSTAZIONE
COD 136 - € 28,00 - Pz 7

O.E.V.O. 100% Italiano monocultivar
“OperaOlei Consorzio” (Italia)
Box da 6 bottiglie da 100 ml
Frantoi Cutrera - Tonda Iblea
Frantoio Franci - Frantoio
Az.Agr. Quattrociocchi - Itrana
Agraria Riva del Garda - Casaliva
Olearia San Giorgio - Ottobratica
Az.Agricola Viola - Moraiolo
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VINI IN

SCATOLA
&CASSETTA
Vini & Bollicine in tante
combinazioni confezionati
in astuccio o in cassetta
di legno serigrafata
VEDI IMBALLO a pag.71

BOTTI

COD 400 - € 158,00 - Pz 7
Cassetta legno 					
Barolo DOCG Tradizione 2013
“Marchesi di Barolo” 75cl (Piemonte)
Franciacorta DOCG Alma Gran Cuvée
“Bellavista” 75cl (Lombardia)
Amarone Classico della Valpolicella DOCG
“Farina” 75cl (Veneto)
Pinot Nero Riserva Màzon DOC
“J.Hofstatter” 75cl (Trentino-Alto Adige)
Montefalco Sagrantino Collepiano DOCG
“Caprai” 75cl (Umbria)
Camelot “Firriato” 75cl (Sicilia)		
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TAPPO

COD 401 - € 25,80 - Pz 7
Scatola serigrafata 			
Sangiovese Rubicone IGT
“Colle del Gelso” 75cl (Emilia Romagna)
Montefalco Rosso DOC
“Tenuta Ermelinda” 75cl (Umbria)
Chianti Classico DOCG
“Casalvento” 75cl (Toscana)
Nero d’Avola DOC
“Terre del Mito” 75cl (Sicilia)
Trebbiano Rubicone IGT
“Colle del Gelso” 75cl (Emilia Romagna)
Spumante Brut Soave DOC
“Contessa Carola” 75cl (Veneto)

BOUQUET

BARRIQUE

Scatola serigrafata
Vermentino Terre Siciliane IGT
“Le Rovole” 75cl (Sicilia)
Rosso Piceno DOC
“La Canosa” 75cl (Marche)

Scatola serigrafata
Moscato Spumante Dolce
“Arione” 75cl (Piemonte)
Nero d’Avola DOC BIO
“Molino a Vento” 75cl (Sicilia)

COD 402- € 8,90 - Pz 3
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COD 403- € 11,90 - Pz 3

VITE

COD 404 - € 16,90 - Pz 5
Scatola serigrfata
Sangiovese Rubicone IGT
“Colle del Gelso” 75cl
(Emilia Romagna)
Trebbiano d’Abruzzo DOC
“Duca della Rocca” 75cl (Abruzzo)
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOC
“Selva Masacci” 75cl
(Emilia Romagna)
Cabernet Merlot Rubicone IGT
“é gòt” 75cl (Emilia Romagna)		

UVA
in Scatola serigrigrafata

COD 405 - € 22,90 - Pz 5
in Cassetta legno

COD 805 - € 26,90 - Pz 5
Anima Umbra Rosso IGT
“Caprai” 75cl (Umbria)
Nero d’Avola DOC
“Terre del Mito” 75cl (Sicilia)
Libaio Chardonnay IGT
“Ruffino” 75cl (Toscana)
Inzolia IGT
“Terre del Mito” 75cl (Sicilia)
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FOGLIA

ACINO

Scatola serigrafata 						
Prosecco Treviso DOC
“Castello di Roncade”
75cl (Veneto)
Cabernet Merlot Rubicone IGT
“é gòt” 75cl (Emilia Romagna)			

Scatola serigrafata 			
Rosso Primitivo di Manduria
DOC Riserva “Conte di Campiano”
75cl (Puglia)
Catarratto DOC “Tenute Orestiadi”
75cl (Sicilia)				

COD 406 - € 14,50 - Pz 3

GRAPPOLO
COD 407 - € 20,50 - Pz 5

Scatola serigrafata
Montepulciano d’Abruzzo DOC “Le Rovole” 75cl (Abruzzo)
Rosso Cannonau di Sardegna DOC Riserva
“Conte di Campiano” 75cl (Sardegna)
Cabernet Veneto IGT “Corte Viola” 75cl (Veneto)
Montefalco Rosso DOC “Tenuta Ermelinda” 75cl (Umbria)
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COD 408 - € 15,50 - Pz 3

VENDEMMIA
in Scatola serigrigrafata

COD 409 - € 28,90 - Pz 5
in Cassetta legno

COD 809 - € 33,90 - Pz 5
Trebbiano d’Abruzzo DOC “Duca della Rocca” 75cl (Abruzzo)		
Grillo IGT “Molino a Vento” 75cl (Sicilia)				
Chianti Classico DOCG “Casalvento” 75cl (Toscana)			
Dolcetto d’Alba Madonna Del Dono DOC
“Marchesi di Barolo” 75cl (Piemonte)		

CANTINA
FILARI

in Scatola serigrigrafata

in Scatola serigrigrafata

in Cassetta legno

COD 410 - € 19,80 - Pz 3
in Cassetta legno

COD 810 - € 23,80 - Pz 3
Prosecco Treviso DOC
“Castello di Roncade”
75cl (Veneto)
Ribolla Gialla DOC
“Bastianich” 75cl (Friuli)
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COD 411 - € 20,50 - Pz 3

COD 811 - € 24,50 - Pz 3
Pinot Grigio “J.Hofstatter”
75cl (Trentino-Alto Adige)
Caeles Biologico Catarratto
“Firriato” 75cl (Sicilia)		

SOMMELIER
in Scatola serigrigrafata

COD 412 - € 39,90 - Pz 7
in Cassetta legno

COD 812 - € 44,90 - Pz 7
Anima Umbra Rosso IGT
“Caprai” 75cl (Umbria)
Renosu Rosso “Tenute Dettori”
75cl (Sardegna)
Garganega Muller Thurgau Veneto IGT
“Poggio dei Vigneti” 75cl (Veneto)
Rosso Piceno DOC “La Canosa”
75cl (Marche)
Catarratto DOC “Tenute Orestiadi”
75cl (Sicilia)
Pactio Maremma Toscana Rosso IGT
“Fertuna” 75cl (Toscana)
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RACCOLTA

CESOIE

in Scatola serigrigrafata

in Scatola serigrigrafata

COD 413 - € 49,00 - Pz 3

COD 414 - € 16,90 - Pz 3

in Cassetta legno

in Cassetta legno

COD 813 - € 53,00 - Pz 3

COD 814 - € 20,90 - Pz 3

Amarone Classico Valpolicella
DOCG “Tommasi” 75cl (Veneto)
Franciacorta DOCG Brut
Millesimato Freccianera
“F.lli Berlucchi” 75cl (Lombardia)

Montefalco Rosso DOC BIO
“Antonelli” 75cl (Umbria)
Nero d’Avola Chiaramonte
“Firriato” 75cl (Sicilia)

ANICE
STELLATO
in Scatola serigrigrafata

COD 415 - € 60,00 - Pz 7
in Cassetta legno

COD 815 - € 65,00 - Pz 7
Montefalco Rosso DOC BIO
“Antonelli” 75cl (Umbria)
Montefalco Rosso DOC “Caprai”
75cl (Umbria)
Montefalco Sagrantino DOCG
“Scacciadiavoli” 75cl (Umbria)
Montefalco Sagrantino DOCG
“Schippa” 75cl (Umbria)
Rosso Assisi Tignoso DOC
“Migliosi” 75 cl (Umbria)		
Spumante Brut Rosé Metodo Classico
“Scacciadiavoli” 75cl (Umbria)
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MARASCHE

CANNELLA

in Scatola serigrigrafata

in Scatola serigrigrafata

COD 416 - € 42,00 - Pz 3

COD 417 - € 39,00 - Pz 3

in Cassetta legno

in Cassetta legno

COD 816 - € 46,00 - Pz 3

COD 817 - € 43,00 - Pz 3

Bolgheri Rosso DOC
“Le Macchiole” 75cl (Toscana)
Pinot Nero Riserva Màzon DOC
“J.Hofstatter” 75cl
(Trentino-Alto Adige)		

Camelot “Firriato” 75cl (Sicilia)
Toscana Bianco IGT “Montepepe”
75cl (Toscana)

RIBES

COD 418 - € 130,00 - Pz 5

g
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Cassetta legno
“Tommasi” 75cl (Veneto)
“Zenato” 75cl (Veneto)
“Fumanelli” 75cl (Veneto)
“Farina” 75cl (Veneto)

VANIGLIA
COD 420 - € 80,00 - Pz 3
Cassetta legno		
Turriga IGT Isola dei Nuraghi
“Argiolas” 75cl (Sardegna)		
Gewürztraminer Kolbenhof
“J.Hofstatter” 75cl
(Trentino-Alto Adige)
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FRUTTI
ROSSI

COD 421 - € 50,00 - Pz 3
Cassetta legno		
Franciacorta DOCG
Alma Gran Cuvée
“Bellavista” 75cl (Lombardia)
Montefalco Sagrantino
DOCG “Scacciadiavoli”
75cl (Umbria)

PROPRIETE
COD 422 - € 75,00 - Pz 5

Cassetta legno
Merlot Fronsac Grand Vin de Bordeaux
“Chateau La Croix” 75cl (Francia)
Chablis Les Chanoines
“Laroche” 75cl (Francia)
Belleruche Rouge Cotes-du-Rhone
“Chapoutier” 75cl (Francia)
Bordeaux Réserve Spéciale
“Barons de Rothschild” 75cl (Francia)

i
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CHATEAU
COD 424 - € 140,00 - Pz 3

BARIL

COD 423 - € 85,00 - Pz 3
Cassetta legno
Pinot Noir Gevrey-Chambertin
“Albert Bichot” 75cl (Francia)		
Chablis Les Chanoines
“Laroche” 75cl (Francia)

62

Natale 2018 Bontà Express
COLLEZIONE STRENNE & CESTI

Cassetta legno
Pinot Noir Vosne Romanée
“Aurelien Verdet” 75cl (Francia)
Champagne Special Cuvée
“Bollinger” 75cl (Francia)

FRANCIACORTA
COD 426 - € 88,00 - Pz 5

4

Franciacorta Docg

Cassetta legno
“Bellavista” Alma Gran Cuvée 75cl (Lombardia)
“Monte Rossa” Prima Cuvée 75cl (Lombardia)
“Contadi Castaldi” Brut 75cl (Lombardia)
“F.lli Berlucchi” Brut Millesimato Freccianera 75cl (Lombardia)

e
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BOLLICINE
COD 428 - € 89,00 - Pz 3
Cassetta legno
Champagne Special Cuvée
“Bollinger” 75cl (Francia)		
Franciacorta Millesimato
DOCG Brut “Bellavista”
ed.Teatro alla Scala
75cl (Lombardia)

SPARKLING
in Scatola serigrigrafata

COD 430 - € 19,80 - Pz 3
in Cassetta legno

COD 830 - € 23,80 - Pz 3
Prosecco Treviso DOC
“Castello di Roncade” 75 cl (Veneto)
Franciacorta DOCG Brut 25
“F.lli Berlucchi” 75cl (Lombardia)		
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una curiosità...
POMMERY
È a partire dal 1858 che Madame Pommery, rimasta vedova, pone le basi
per quella che con il tempo sarebbe diventata una delle più importanti maison della
Champagne. Donna tenace ed ambiziosa, parte infatti alla conquista dei mercati nazionali e
internazionali, stravolgendo senza esitazioni le regole della gestione aziendale. È lei a comprendere
il potenziale di alcuni mercati stranieri, quello inglese in particolare, ed è sempre lei a porre le basi
per la promozione di un prodotto di lusso adottando una strategia volta a valorizzarne lo stile e l’immagine.
Rivoluzioni profonde che investono anche il prodotto, con il passare del tempo Madame Pommery comprende che
il gusto dell’epoca stava cambiando e che era necessario migliorare le tecniche di produzione per migliorare la qualità dello
Champagne e progressivamente ridurne la dolcezza. Nasce così nel 1874 quello che è considerato il primo Champagne Brut della
storia. Dal 2002 la Maison Pommery entra nel gruppo Vranken e il presidente Paul-Francois Vranken prosegue l’opera intrapresa da
Louise Pommery: spirito di avanguardia unito a generosità, tenacia e passione.

CHIC

COD 429 - € 98,00 - Pz 3
Cassetta legno
Champagne Brut
“Ruinart” 75cl (Francia)
Champagne Brut Apanage
“Pommery” 75cl (Francia)

ELEGANCE
COD 431 - € 310,00 - Pz 3
Cassetta legno
Champagne Grande Cuvée
“Krug” 75cl (Francia)
Champagne “Dom Perignon”
75cl (Francia)

e
n
g
a
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CHARME

COD 432 - € 380,00 - Pz 3
Cesto Intercciato 		
Champagne “Sir Winston Churchill”
2006 75cl (Francia)
Champagne Clos des Goisses
“Philipponnat” 75cl (Francia)

GLAMOUR
COD 434 - € 250,00 - Pz 3

Cassetta legno
Champagne Belle Epoque
“Perrier-Jouet” 75cl (Francia)
Champagne La Grande Année
“Bollinger” 75cl (Francia)
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NUIT

COD 436 - € 65,00 - Pz 3
Cassetta legno
Champagne Monopole “Heidsieck”
Silver Top 75 cl (Francia)
Champagne Rémi Couvreur “Alain
Couvreur” 75cl (Francia)

SOIREE

COD 437 - € 180,00 - Pz 5
Cassetta legno
Champagne Special Cuvée
“Bollinger” 75 cl (Francia)
Champagne Réserve Brut “Pol Roger”
75cl (Francia)
Champagne Brut Réserve
“Philipponnat” 75cl (Francia)
Champagne Brut Riserva
“Billecart-Salmon” 75cl (Francia)
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DEJA VU

COD 439 - € 207,00 - Pz 7
Cassetta legno
Champagne Premier Cru
Biodinamico Longitude
“Lamandier-Bernier” 75cl (Francia)
Champagne Brut Premier Cru
“Aubry” 75cl (Francia)
Champagne Brut Tradition Premier
Cru “Gaston Chiquet” 75cl (Francia)
Champagne “Lacroix-Triaulaire”
Le Biographe 75cl (Francia)
Champagne Brut Nature Fluence
“Franck Pascal” 75cl (Francia)
Champagne Monopole “Heidsieck”
Silver Top 75cl (Francia)

RENDEZ VOUS
COD 435 - € 105,00 - Pz 3
Cassetta legno
Champagne Rosé Biodinamico
De Saignée Brut “Fleury”
75cl (Francia)
Champagne Grand Brut
“Perrier-Jouet” 75cl (Francia)
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Freccianera
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COD 441 - € 65,00

COD 442 - € 85,00

COD 443 - € 30,00

Franciacorta Alma gran cuvée
“Bellavista” 1,5lt in astuccio
(Lombardia)

Champagne Brut Réserve
“Philipponnat” 1,5lt in astuccio (Francia)

Franciacorta DOCG
“F.lli Berlucchi” Freccianera 1,5lt
in astuccio (Lombardia)

Natale 2018 Bontà Express
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							 confezionati nella tradizionale cassetta in legno o nell’elegante astuccio
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COD 444 - € 60,00

COD 445 - € 29,00

COD 446 - € 22,00

Champagne Monopole
“Heidsieck” Blue Top Brut 1,5lt
in cassetta legno (Francia)

Nebbiolo D’Alba DOC
“Marchesi di Barolo” Michet 1,5lt
in cassetta legno (Piemonte)

Montefalco Rosso DOC BIO
“Antonelli” 1,5lt in cassetta
legno (Umbria)
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CONDIZIONI GENERALI
A

COME ORDINARE
Il valore minimo dell’ordine è di € 400,00*. Ti basterà compilare in ogni
sua parte il modulo d’ordine allegato al presente catalogo o scaricarlo
direttamente dal nostro sito www.bontaexpress.it ed inviarlo al tuo
referente commerciale, all’indirizzo ordini@bontaexpress.it o al numero
di fax 075.8012309. Sarà possibile inserire l’ordine anche on line tramite
il nostro sito ordini.bontaexpress.it. Ordinando entro il 3 Dicembre ti
garantiamo la consegna entro i 10 giorni successivi all’ordine, per gli ordini
arrivati oltre tale data dovrai contattare il nostro ufficio commerciale.

CONSEGNA UNICA DESTINAZIONE
Gratuita per ordini di importo superiore a € 1.000,00*; per ordini di
importo inferiore il contributo della spedizione è di € 30,00*. È necessario
segnalare all’ufficio spedizioni eventuali impedimenti quali marciapiedi,
scalini, seminterrati, etc. In caso di consegna tassativa il costo è aumentato
di € 15,00*. Per la consegna al piano è richiesto un supplemento a pallet di
€ 30,00*. Le confezioni saranno consegnate su europallet che dovranno
essere restituiti, pena addebito in fattura di € 6,00* cad.

ASSISTENZA
Telefonando al numero 075.8004488 oppure collegandoti al
www.bontaexpress.it alla sezione chat, potrai avere immediatamente tutte
le informazioni desiderate. Il nostro staff sarà a tua completa disposizione
per aiutarti nella scelta delle confezioni regalo più adatte alle tue esigenze
e per rispondere ad ogni tua domanda.

SPEDIZIONE SINGOLA
Per la spedizione del singolo collo ad un unico destinatario il costo è di
€ 9,00* per l’Italia continentale e di € 12,00* per le isole. Per usufruire di
tale servizio ti basterà compilare in ogni sua parte il file Excel predisposto
(scaricabile dal nostro sito) che dovrai rinviarci entro e non oltre il
20 novembre. Comunicandoci, inoltre, la tua email, potrai usufruire
gratuitamente del servizio tracking.

PERSONALIZZAZIONI**
Potrai rendere unica la tua confezione regalo sostituendo i prodotti con
altri presenti nel nostro catalogo. Potrai, inoltre, personalizzare l’imballo
esterno con il logo della tua azienda.
BIGLIETTI**
Potrai mandarci un tuo biglietto di auguri non nominativo da inserire nei
pacchi oppure utilizzare il nostro biglietto personalizzandolo con il tuo
logo al solo costo € 0,50* cad.
OMAGGI
Al primo ordine riceverai in omaggio la Strenna “ARTIGIANO” (cod
18001) e se ordini entro il 20/11/2018 un ulteriore omaggio, la Strenna
“APPRENDISTA” (cod 18002). Potrai rinunciare all’omaggio Strenna
“ARTIGIANO” e scegliere l’OMAGGIO SOLIDALE (cod 18003) per
partecipare alla campagna vivi di libera terra.
IMBALLI
Utilizziamo tutti gli accorgimenti per rendere il trasporto sicuro con
adeguati e robusti imballi protettivi. Tutte le strenne ed i cesti, infatti,
sono inseriti in un pratico imballo serigrafato di protezione, mentre le
cassette in legno vengono chiuse tramite reggettatura (vedi pag. 71).
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SPEDIZIONI OLTRE CONFINE
Il nostro staff commerciale ti fornirà tempi e costi per tale servizio.
PAGAMENTO
SCONTO 5%		
			
SCONTO 2,5%		
Ri.ba. al 21/01/2019

bonifico bancario anticipato almeno
10 giorni prima della consegna.
Paypal anticipato o contrassegno.
supplemento € 2,50.

CONTROLLO MERCE
Il cliente è tenuto a verificare - al momento della consegna ed in
presenza del trasportatore – l’integrità ed il numero dei colli consegnati.
Eventuali discrepanze dovranno essere tassativamente segnalate sulla
lettera di vettura o sul terminale PDA del corriere, specificando
la problematica riscontrata (collo non integro / collo manomesso /
collo bagnato etc.), pena nullità di reclamo. Premesso ciò, il controllo
e la verifica della merce all’interno dei colli consegnati, deve essere
compiuto entro e non oltre 48 ore dalla consegna. Per la risoluzione di
qualsiasi problematica contatta il tuo referente commerciale al numero
075.8004488 oppure scrivi una mail a servizioclienti@iguinigi.com
entro gli 8 giorni previsti dalla vigente normativa.

* IVA esclusa. / ** Per tempi e costi contatta il nostro ufficio commerciale. NB: TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL CATALOGO SONO IVA ESCLUSA.
L’AZIENDA SI RISERVA DI SOSTITUIRE I PRODOTTI EVENTUALMENTE NON DISPONIBILI CON ALTRI DI PARI QUALITÀ E VALORE.

COME VIAGGIANO I VOSTRI REGALI...
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Imballo per scatole

2 Scatole Gaudeamus
3 Strenne con manici

7

4 Imballo per cesto

6 Imballo per spedizione singola

5 Cesto confezionato

7 Cassette in legno

con film trasparente
e fiocchi in raso

chiuse con reggetta

SPEDIZIONE STANDARD
Strenne _ Imballo serigrafato (pezzi per imballo: 4 piccole / 3 medie-grandi)
Cesti _ Robusto imballo singolo (pezzi per imballo: 1)
Scatole serigrafate “Gaudeamus” Imballo (pezzi per imballo: 9 piccole / 3 medie / 1 grande)
Cassette in legno_ chiuse tramite reggettatrice (no imballo)
SPEDIZIONE AL SINGOLO DESTINATARIO
Strenne _ cassette in legno _ scatole serigrafate vengono avvolte in pluriball
e poi inserite singolarmente in relativo contro imballo di protezione.
Cesti _ con il proprio imballo vengono avvolti nel pluriball
e poi messi nel relativo contro imballo di protezione.
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MODULO D’ORDINE
COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE E SPEDIRLO VIA MAIL A ordini@bontaexpress.it
O VIA FAX AL NUMERO +39.075.8012309 - il form è scaricabile dal sito www.bontaexpress.it
DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna
nera o blu. Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello
stesso i campi in grassetto sono obbligatori.

Ragione Sociale

Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e reg. eu. 679/2016 - Compilando ed inviando il presente modulo
d’ordine debitamente firmato, il Committente autorizza il Titolare “I Guinigi Lucca Srl” al trattamento informatico e/o
cartaceo dei dati personali in esso contenuti, allo scopo di adempiere a quanto previsto dal contratto e quanto
necessario per esigenze amministrative, contabili e fiscali. I dati forniti a tale scopo sono quindi obbligatori, pena
l’impossibilità a procedere alla spedizione di quanto ordinato. I dati verranno conservati il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti
dalla legge per la relativa conservazione o, per un tempo maggiore, nel caso in cui sia necessario conservarli per
esigenza di tutela dei diritti del Titolare (informativa completa all’indirizzo www.iguinigi.com). Il Committente, inoltre,
autorizza al trattamento dei dati anche per altre iniziative future di promozione commerciale e marketing da parte
de I Guinigi Lucca Srl. Il committente è consapevole che l’informativa completa è disponibile all’indirizzo
www.iguingi.com e che gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del citato Dlgs 196/03 e reg. eu. 679/2016.

SI

NO

DESTINAZIONE UNICA

Cap

Città

Prov.

P. IVA

C.F.

Tel.

Fax

Cell.

Mail

PEC

Codice Univoco:

Cap

sconto 5% bonifico bancario anticipato min. 10 gg. prima della consegna
sconto 2,5% pagamento anticipato

ri.ba. 21/01/2019 (+ €2,50)

sconto 2,5% Contrassegno

Banca (compilare solo in caso di ri.ba.)
CAB

Data di consegna

DATA ORDINE

Settimana dal

Consegna tassativa (+€15,00)* il

Prov.

Tel.

Mail

CONSEGNA A SINGOLI DESTINATARI
Con biglietto da voi fornito (spedire a I Guinigi Lucca Srl - Via
dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG)
Con biglietto Bontà Express (+ € 0,50 cad.)*

al
/

/2018

Consegna al piano (+€30,00 a pallet)*
Con OMAGGIO SOLIDALE art. 18003
(scegliendo l’omaggio solidale rinuncerai a ricevere l’art.18001, vedi pag. 3)

CODICE

Città

Sig.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ABI

C/o
Indirizzo

Responsabile Acquisti

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

Compilare solo se diverso dalla sede legale

Note: il biglietto non dovrà essere nominativo quindi non dovrà riportare i
dati del destinatario della confezione.
QUANTO NON ESPRESSAMENTE ELENCATO NELLA DESCRIZIONE DELLE
FOTOGRAFIE È DA CONSIDERARSI COME PURO ELEMENTO DECORATIVO

DESCRIZIONE

TIMBRO E FIRMA

LA FIRMA È VALIDA ANCHE AI FINI DI ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA E DELLE CLAUSOLE DI CONSENSO ESPLICITO

Q.TA’

VALORE UNITARIO

Q.TA’ TOT.

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE

€

L’ORDINE SI INTENDE UFFICIALE SOLO DOPO NOSTRA APPROVAZIONE

Eventuali variazioni del presente ordine dovranno pervenire in forma scritta tramite fax o email. Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. Sottoscrivendo l’ordine si
intendono accettate le condizioni generali riportate a pag. 70 del presente catalogo.
*iva esclusa
Bontà Express è un marchio de I Guinigi Lucca S.r.l. - Via dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG) - P.IVA 02310220468
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Un ringraziamento particolare:
Al grafico Michela Bastianelli e al fotografo
Michele Tortoioli, professionisti straordinari
che, con la loro energia e simpatia, hanno reso
(ancora una volta) questo lavoro
un’esperienza incredibile.
Al grande Marcello Tortoioli che, con i suoi aneddoti,
ci ha trasportato nel fantastico mondo della
fotografia mettendo a nostra disposizione
tutta la sua esperienza e gli strumenti utilizzati
nella sua lunga carriera di fotografo.

NATALE 2018

All’artista Elisabetta Grappasonni che
ci ha gentilmente prestato le tele e tutti i suoi
“amati strumenti” di lavoro presenti nel catalogo
(www.elisabettagrappasonni.com).
All’azienda Bizzirri per la gentile concessione delle
ceramiche esposte a catalogo (www.bizzirri.it).

un Natale all’insegna dell’arte
e delle tradizioni…
“Un uomo che lavora con le sue mani è un operaio; un uomo che lavora con
le sue mani e il suo cervello è un artigiano; ma un uomo che lavora con le sue
mani, il suo cervello e il suo cuore è un artista.” cit. San Francesco D’Assisi.
Poche parole, quelle di San Francesco, che racchiudono anche la nostra
filosofia. “Arte & Mestieri” è il tema del catalogo Natale 2018; come
un artigiano per la creazione della sua opera d’arte, le nostre confezioni
sono il risultato di una ricerca appassionata, di una selezione minuziosa
dei prodotti e di una attenta lavorazione manuale... tutte le fasi hanno un
comune denominatore: la massima attenzione ai dettagli!
L’arte è un sogno, la geometria il suo racconto, il manufatto la
realizzazione del sogno, l’artista colui che racconta i sogni;
Lasciatevi conquistare dal nostro “laboratorio artigianale”…

Buon Natale a tutti!

A Maria Contenta, Pinuccio detto” il sarto”,
Luciana Tortoioli e Graziella Marani per aver
condiviso i loro ricordi prestandoci gli
“attrezzi del mestiere” relativi alla sartoria
“come si faceva una volta”.
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Alla Gaita San Giovanni del comune di Bevagna
per averci ospitato nella loro Cartiera permettendoci
di fare un tuffo nel passato.
A Mario, divertentissimo anfitrione, per averci messo
a disposizione il suo secolare uliveto nelle campagne
di Spello.
A noi, staff della Guinigi, che ogni anno dedichiamo
tutta l’energia possibile per dimostrare ai nostri
clienti la passione e l’amore per questo lavoro.
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