
Fior di …
• Confe�ure, marme�ate e conserve dolci, agro-
dolci e salate, tu�e con ingredienti biologici
• Olio di olive selvatiche ra�olte a mano e 
spremute ne�a Maremma toscana
• Forma�i artigianali e originali Jumi
• Condimenti, contorni, salse e sughi dal no�ro orto 
• Conserve di pesce selvatico del mare di Sicilia in 
olio biologico
• Foie-gras, etico & bio
• Cio�olato artigianale piemontese, bio e 
fair-trade
• Sciro�i di fiori e tisane d’erbe da prati d’altura
• Fondue al cio�olato nero e bianco Bove�i

• Pane�oni artigianali Flamigni al puro bu�o & 
Agrumato e Pregiata Forneria Lenti a�'olio extra-
vergine d'oliva
• Bisco�i, �o�en e dolci natalizi prodo�i da noi … 
anche vegan
• Mo�arda, miele, e senape … anche que�a al 
Whisky Scozzese
• Tu�a la linea di Equilibrium Inte�igent F�d
• Pa�a & farina da grani antichi e cereali in 
chi�hi, bio naturalmente
• Bi�e artigianali … anche le cuvée di Natale e 
que�e metodo champenoise!
• Vini e bo�icine, esclusivamente naturali
• Calendario Avvento con 24 pregiati Single Malt
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… e un grande tavolo colmo di decorazioni per il vo�ro Avvento, tu�e in materiale 
naturale, alcune realizzate da noi, altre provenienti da�a Germania.
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Giovedì 4 dicembre sino a�e 21.00
Lunedì 8 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00

Giovedì 11 dicembre sino a�e 21.00

Domenica 14 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00
Giovedì 18 dicembre sino a�e 21.00

Domenica 21 dicembre da�e 10.00 a�e 18.00
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Pa�hi regalo, originali confezioni e 
prodo�i de�a migliore pa�ione artigianale
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Aperitivi al bi�rot o�erti per degu�are il meglio del Natale afiordigu�o:Aperitivi al bi�rot o�erti per degu�are il meglio del Natale afiordigu�o:
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forma�io e pa�iti" - una �oria si ra�onta
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Mercoledì 10 dicembre, 19.00 - 21.00 Mercoledì 10 dicembre, 19.00 - 21.00 "Santo Melchiade ro�o dal pudore, mangia cio�olato e 
beve bo�icine" - suonano le cornamuse
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Venerdì 19 dicembre, 19.00 - 21.00 Venerdì 19 dicembre, 19.00 - 21.00 "Nel cuore dei Ludi Saturnali pi�ole �re�e dolci e 
golose" - canta il coro del Ca�agno
"Nel cuore dei Ludi Saturnali pi�ole �re�e dolci e 
golose" - canta il coro del Ca�agno

Gli apéro di Natale al bi�rotGli apéro di Natale al bi�rot

Aperture speciali di dicembre de�a bo�egaAperture speciali di dicembre de�a bo�ega
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