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Confezione composta da: 
• 01 Bottiglia di birra artigianale gusti assortit i da 33 cl 

• 01 Salame "Il Casale de Li Tappi" da 350 g ca. 

• 01 Pacco di pasta "Strangozzi" da 250 g 

• 01 Trancio di pecorino da 350 g ca. 



60,00 e 

Confezione composta da: 

• 01 Bottiglia di birra artigianale Mastri Birrai Umbri da 75 cl 

• 01 Trancio di pecorino da 350 g ca. 

• 01 Pacco di biscotti artigianali da 250 g 

• 01 Salame "Rustichello" da 250 g ca. 

• 01 Lattina olio EVO da 250 ml 

• 01 Trancio di lonzino da 500 g ca. 
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Confezione composta da: 

• 01 Collana di salsicce secche da 10 pz 

• 01 Salame "Il Casale de Li Tappi" da 350 g ca. 

• 01 Pacco di pasta "Strangozzi" da 250 g 

• 01 Pacco di biscotti artigianali da 250 g 

• 01 Lattina di olio EVO da 250 ml 

• 01 Pacco di lenticchia di Castelluccio IGP da 500 g 
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Confezione composta da: 
• 02 Bottig lie di birra artigianale gusti assortiti da 33 cl 

• 02 Tavolette di cioccolato artigianale da 100 g 

• 01 Pacco di biscotti artigianali da 250 g 

• 01 Pacco di pasta "Strangozzi" al tartufo da 250 g 

• 01 Vasetto di miele 250 g 

• 01 Collana di sa lsicce secche da 10 pz 

• 01 Pacco di lenticchia di Castelluccio IGP da 1 kg 
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Confezione composta da: 

• 01 Bottiglia di vino "Passerino" da 75 cl 

• 01 Trancio di pecorino da 350 g ca. 

• 01 Lattina di olio EVO da 250 g 

• 01 Salame "Rustichello" da 250 g ca. 

• 01 Collana di salsicce secche da 10 pz 

• 01 Pacco di biscotti artigianali da 250 g 

• 01 Pacco di zuppa da 500 g 

• 01 Pacco di "Strangozzi" trafilati al bronzo da 500 g 



Confezione composta da: 

• 02 Bottiglie di birra artigianale gusti assortit i da 50 cl 

• 01 Trancio di pecorino da 500 g ca. 

• 01 Salame "I l Casale de Li Tappi" da 350 g ca. 

• 01 Vasetto di Miele da 250 g 

• 01 Collana di sa lsicce secche "I l Casale de Li Tappi" da 15 pz 
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Confezione composta da: 
• 01 Prosciutto intero "Il Casale de Li Tappi" da 11 kg ca. 

• 01 Collana di salsicce secche "Il Casale de Li Tappi" da 20 pz 
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Confezione composta da: 
• 02 Salame "Coglioni di mulo" da 350 g ca. cad. 

• 01 Pacco di lenticchia di Castellucclo IGP 500 g 

• 01 Tavoletta d i cioccolato artigianale da 150 g 

• 01 Formetta di pecorino da 1 kg ca. 

• 01 Bottiglia di vino "Montefalco" da 75 cl 

• 01 Bottiglia d i olio EVO da 500 ml 

• 01 Collana di salsicce secche da 10 pz 
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Confezione composta da: 

• 04 Bottiglie di birra artigianale gusti assortiti da 50 cl 

• 01 Bicchiere da degustazione 
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Confezione composta da: 
• 01 Bottiglia di vino " Passerino" da 75 cl 

• 01 Salame "I l Casale de Li Tappi" da 350 g ca. 

• 01 Formetta di pecorino da 1 kg ca. 

• 01 Vasetto di marmellata da 350 g 

• 01 Collana di salsicce secche da 10 pz 

• 01 Bottiglia di olio EVO da 250 ml 

• 01 Pacco di "Strangozzi" trafilati al bronzo da 500 g 

• 01 Pacco di lenticchia di Castelluccio IGP da 500 g 
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Confezione composta da: 
• 01 Salame "Il Casale de Li Tappi" da 350 g ca. 

• 01 Trancio di pecorino da 350 g ca. 

• 01 Vasetto di miele da 250 g 

• 01 Collana di salsicce secche da 10 pz 

• 01 Bottiglìa regalo di olio EVO da 250 ml 

• 01 Pacco di lenticchia di Castel luccio IGP da 500 g 
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Confezione composta da: 
• 01 Trancio di guanciale "Il Casale de Li Tappi" da 1 kg ca. 

• 01 Collana di salsicce secche artigiana li da 20 pz 

• 01 Trancio di lonza "Il Casale de Li Tappi" da 500 g ca. 

• 01 Bottiglia di olio EVO da 500 ml 

• 01 Pacco di biscotti artigianali da 250 g 

• 01 Trancio di pecorino da 500 g ca. 

• 01 Salame "Coglione di mulo" da 350g ca. 

• 01 Bottiglia di vino "Montefalco" da 75 cl 

• 01 Panettone artigianale da 500 g 

• 01 Pacco di lenticchia di Castelluccio IGP da 500 g 

" 
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Confezione composta da: 
• 02 Bottiglie di birra artigianale gusti assortiti da 50 cl 

• 01 Trancio di pecorino da 500 g ca. 

• 01 Salame "Il Casale de Li Tappi " da 350 g ca. 

• 01 Collana di salsicce secche da 15 pz 

• 01 Trancio di guanciale "Il Casale de Li tappi "da 1 kg ca. 
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Confezione composta da: 

• 01 Prosciutto intero "Il Casale de Li Tappi" da 11 kg ca. 

• 01 Bottiglia di vino "Sagrantino di Montefalco" da 75 cl 
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CONDIZIONI DI ACQUISTO 

CONFEZIONE E IMBALLO INCLUSO NELLA SINGOLA 
PROPOSTA 
- I cesti in legno sono disponibili fino ad esaurimento scorte 

SPESE DI SPEDIZIONE: 
- 15i00 € per ordini fino a 18 kg in t utto il territorio nazionale escluse isole e 

località disagiate 

- 20,00 € per ordini fino a 12 kg nelle isole e località disagiate. 

- Per ordini di peso superiore alle condizioni sopra indicate, le spese di 
spedizione saranno comunicate in base al peso ed alla cfestinazione. 

MODALITN DI PAGAMENTO: 

- CONTRASSEGNO 

Scegliendo il metodo di pagamento tramite cont rassegno il pagamento sarà 
effettuato direttamente al corriere in contanti nel momento ael r1cevimento della 
merce. ( L'importo massimo consentito è pari a 999,99 €) 

- BONIFICO BANCARIO 

Scegliendo questo metodo di pagamento, terminata la P,rocedura di ac~uisto 
r iceverete le coordinate bancarie sulle quali eseguire 11 bonifico. Al fine di 
accellerare i temRi di cons_eRPa, si richiede l'invio di una COP.ia della distinta del 
bonifico all'indirizzo irilo@norcineriadinorcia.it. L'orèline sarà evaso 
esclusivamente ad accredito bonifico. Ogni commissione sostenuta sarà a carico 
del cliente. 

IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATNO 
I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA COMPRESA, TRASPORTO ESCLUSO 

~'~ ---
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La migliore selezione di salumi 
artigianali prodotti dall'azienda agraria 
"Il Casale de Li Tappi", da sempre 
sinonimo di qualità e genuinità , si 
unisce agli altri articoli presenti nelle 
nostre strenne, per rendere i vostri 
doni un piacere unico per il palato! 

Possiamo confezionare strenne 
~ personalizzate in base ai vostri gusti e 
:·r,_~ alla fascia di prezzo da Voi indicata 

.•~h 
~ ·:·-~ . I nostri contatti 

· ... -.. ~i.! +39 3349564915 
. ~ ~

1~+39 3384089953 
mail: info@norcineriadinorcia.it 
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• Le Eccellenze Italiane nel Mondo Sri 
via case sparse loc. Opaco - 06046 Norcia (pg) 
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