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Pacchi regalo, originali confezioni e
prodotti della migliore passione artigianale

Fior di …
• Confetture, marmellate e conserve dolci, agrodolci e salate, tutte con ingredienti biologici
• Olio di olive selvatiche raccolte a mano e
spremute nella Maremma toscana
• Formaggi artigianali e originali Jumi
• Condimenti, contorni, salse e sughi dal nostro orto
• Conserve di pesce selvatico del mare di Sicilia in
olio biologico
• Foie-gras, etico & bio
• Cioccolato artigianale piemontese, bio e
fair-trade
• Sciroppi di fiori e tisane d’erbe da prati d’altura
• Fondue al cioccolato nero e bianco Bovetti

• Panettoni artigianali Flamigni al puro burro &
Agrumato e Pregiata Forneria Lenti all'olio extravergine d'oliva
• Biscotti, stollen e dolci natalizi prodotti da noi …
anche vegan
• Mostarda, miele, e senape … anche quella al
Whisky Scozzese
• Tutta la linea di Equilibrium Intelligent Food
• Pasta & farina da grani antichi e cereali in
chicchi, bio naturalmente
• Birre artigianali … anche le cuvée di Natale e
quelle metodo champenoise!
• Vini e bollicine, esclusivamente naturali
• Calendario Avvento con 24 pregiati Single Malt

… e un grande tavolo colmo di decorazioni per il vostro Avvento, tutte in materiale
naturale, alcune realizzate da noi, altre provenienti dalla Germania.

Gli apéro di Natale al bistrot

Aperitivi al bistrot offerti per degustare il meglio del Natale afiordigusto:
Sabato 6 dicembre, 16.00 - 18.00
"San Nicola di Bari con 3 doni ai soli grandi: foie-gras,
formaggio e passiti" - una storia si racconta
Mercoledì 10 dicembre, 19.00 - 21.00 "Santo Melchiade rosso dal pudore, mangia cioccolato e
beve bollicine" - suonano le cornamuse
Venerdì 19 dicembre, 19.00 - 21.00
"Nel cuore dei Ludi Saturnali piccole strenne dolci e
golose" - canta il coro del Castagno

Aperture speciali di dicembre della bottega
Giovedì 4 dicembre sino alle 21.00
Lunedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
Giovedì 11 dicembre sino alle 21.00

Domenica 14 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
Giovedì 18 dicembre sino alle 21.00
Domenica 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

afiordigusto

via Pietro Capelli 30, Lugano
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