BIS DI AROMI

A Natale spesso si regalano cibi
e
prodotti
tipici.
Noi
vi
proponiamo degli insaporitori per
dare un tocco di gusto speciale ai
cibi di ogni giorno: dalla carne al
pesce, dalle insalate alla frutta
cotta, non c’è pietanza il cui
gusto non potrà essere esaltato
da erbette e fiori!
Colleghi buongustai e amici golosi
riceveranno il regalo ideale per
loro, ma le mini golosità sono
perfette anche come pensiero
per la padrona di casa che vi
invita per una cena o per un the
durante le feste. A volte basta
davvero poco per fare un dono
con il cuore!

Coppia di insaporitori per tutte
le pietanze. Insaporitore alle
erbe, per carni e altri piatti dal
gusto deciso, e insaporitore ai
fiori, per pesce, verdure crude
e piatti al vapore.
180g (2x90g)
€ 5,90

DOLCI AROMI IN VASO
Ideale per dolcificare the o infusi,
e per aromatizzare biscotti, torte
e frutta cotta. Il vasetto ha un
coperchio ricoperto di stoffa.
Varianti disponibili:
o fior di lavanda (con zucchero
bianco) – 125g
o fior di sambuco (con zucchero
di canna) – 125g
€ 5,00

INFUSI DELLA
BUONANOTTE

Il caminetto acceso, le canzoni
di Natale in sottofondo, le risa
dei bambini che giocano fra
loro, e magari qualche fiocco di
neve che danza lento fuori dalla
finestra. Cosa manca per
completare il quadro delle
feste? Ma una tazza di tisana
fumante fra le mani! Le nostre
selezioni
prevedono
degli
abbinamenti di infusi golosi e
salutari, ognuno in tre diversi
gusti, da alternare ogni giorno o
secondo quanto vi ispira il
momento. Ogni ghirlanda è
studiata per offrirvi un intero
mese di momenti rilassanti.

INFUSI SALVA INVERNO
Tris di infusi per un mese di
gustose tisane, indicate per
prevenire i malanni di
stagione.
Contiene:
o malva
o calendula
o sambuco
€ 9,90

Tris di infusi per un mese di
gustose tisane, indicate per
conciliare il relax serale e un
buon sonno.
Contiene:
o nepeta
o verbena
o lavanda
€ 9,90

KIT AMARI
- GRAPPE E LIQUORI -

I nostri flowers kit sono pensati
per chi ama sbizzarrirsi in
cucina.
Puoi
scegliere
il
pacchetto base, se il destinatario
del tuo dono preferisce qualcosa
di pronto al consumo, oppure una
delle confezioni a tema, pensate
per uno specifico ramo della
cucina, o ancora la tavolozza dei
sapori, ideale per chi non si pone
limiti!
In più nelle confezioni troverai il
relativo ricettario in omaggio,
con tante idee per iniziare a
cucinare i nostri fiori.
I flowers kit sono il regalo di
Natale più originale per chi ama
sperimentare in cucina!

Fiori e frutti indicati per
aromatizzare grappe e
realizzare in casa liquori
gustosi e particolari.
Contiene:
o fiori di achillea
o foglie di verbena
o petali di rosa
o bacche di sambuco

KIT DOLCE E SALATO
- SUGO E CONFETTURA Fiori commestibili e semi indicati
per aromatizzare e/o farcire
pane, focacce, grissini, torte e
biscotti.
Contiene:
o sugo all’arrabbiata
o confettura susine e fiori di
lavanda o susine e fiori di
sambuco

€ 9,50

RICETTARIO IN OMAGGIO!
€ 14,90

KIT DEGUSTAZIONE
- LA TAVOLOZZA DEI SAPORI Una gran varietà di fiori commestibili,
adatti a realizzare antipasti, piatti
originali, dessert e finger food.
Contiene:
o 8 fiori
o 2 foglie
o 2 insaporitori

KIT FORNERIA
- PANE, TORTE E BISCOTTI Fiori commestibili e semi indicati per
aromatizzare e/o farcire pane, focacce,
grissini, torte e biscotti.
Contiene:
o fiori di calendula
o fiori di malva
o foglie di verbena
o semi misti
o dolci aromi
RICETTARIO IN OMAGGIO!
€ 17,90

RICETTARIO IN OMAGGIO!
€ 34,90

€ 29,90

Regalare per le feste un cesto
gastronomico è una tradizione.
Quest’anno puoi comporre la tua
cassetta con prodotti particolari,
che
coniugano
sapori
tipici
rielaborati in modo creativo! Tisane,
preparati per sughi e zuppe,
insaporitori dolci e salati, ce n’è per
tutti i gusti!
Voi scegliete il contenuto, noi
realizziamo cesti e confezioni
regalo su misura per voi! Scegli dal
catalogo i prodotti che fanno al
caso tuo, oppure dacci un budget e
un’indicazione sul destinatario del
regalo, e sotto l’albero troverai un
pacco super speciale!

Il prezzo dipende dal contenuto

INFUSI E TISANE
Prezzo €
4,90

Calendula

4,90

Elicriso

4,90

Equiseto

4,90

Lavanda

4,90

Malva fiori

4,90

Malva fiori e foglie

4,90

Melissa

4,90

Menta

4,90

Nepeta

4,90

Sambuco

4,90

Verbena

4,90

Rosa canina ed echinacea

6,50

Christmas Dream – Sogno di Natale

6,90

AROMI, PEPERONCINI E
PREPARATI
TIPOLOGIA
AROMI

Achillea

SUGO PEPERONCINI

TISANE

INFUSI

TIPOLOGIA

Prezzo €

Aromi alle multierbe

4,00

Aromi ai fiori

4,00

Soffritto saporito

4,00

Calabrese

4,00

Cayenna

4,00

Extra hot

4,00

Preparato per aglio olio e peperoncino

4,00

“La vita è fatta di rari momenti di
grande intensità e di innumerevoli
intervalli” (F. Nietzsche).
Quest’anno a Natale puoi decidere
di regalare un momento da
ricordare: un pomeriggio in mezzo
agli asinelli per tutta la famiglia, un
corso di cosmesi naturale, una
dettagliata visita in campo per
scoprire i segreti delle piante
officinali… Scegli l’esperienza che
preferisci e ritira il tuo buono da
far trovare sotto l’albero!
La fattoria degli asinelli

Corso cosmesi

€ 75,00

€ 55,00

Per 3-4 persone, 2 ore e mezza:

Per 2 persone, 2 ore:

I segreti dei fiori

Per 2 persone, 1 ora e mezza:

€ 40,00

Esperienza su misura
Se vuoi regalare qualcosa di
ancora più personalizzato…

Per info e prenotazioni:
AZ. AGR. L’ASINO DEL LAGO

Loc. Luna, 7 – Solto Collina (BG)
Email info@asinodellago.it
Cell 3471492726

(dopo le 15.00)

Whatsapp 3471492726

Prezzi validi fino a 06.01.2020 o fino ad esaurimento scorte. Il packaging può essere leggermente diverso
dalle immagini presentate in funzione delle disponibilità. Ritiri e consegne a partire da lunedì 02 dicembre.

