
gastronomia e
decorazione floreale

• Confetture, marmellate e conserve dolci, agro- 
dolci e salate, tutte con ingredienti biologici
• Olio di olive  raccolte a mano e spremute in 
Puglia
• Formaggi da microcaseifici svizzeri
• Salmone selvaggio affumicato artigianalmente
• Condimenti, contorni, salse e sughi dal nostro 
orto 
• Conserve di pesce selvaggio
• Paté di fegatini di pollo appenzellese al Porto 
in gelatina di Sauternes
• Cioccolato artigianale piemontese
• Fondue e crema di cioccolato nero e bianco 
alle nocciole
• Panettoni artigianali Opera Waiting ai grani 
antichi, all'olio EVO, al Torcolato, alle olive, al 
solo limone passito e olio EVO, a ... 
• Biscotti, Stollen e dolcetti natalizi prodotti da 
noi ... anche vegan
• Mostarda, miele, e senape
• Crackers, Toast for Cheese e biscotteria 
salata 
• 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, 
Magnum e quelle metodo champenoise!
• Vini e bollicine, esclusivamente naturali
• Calendario Avvento con 24 pregiati Single 
Malt 

afiordigusto
via Pietro Capelli 30, Lugano

tel +41  (0)91  970 16 80
 email: info@afiordigusto.ch

www.afiordigusto.ch
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Pacchi regalo, originali  
confezioni e prodotti  della 
migliore passione 
artigianale, con fior di...

Aperitivi offerti 
al bistrot
a suon di tuba, trombone e fisa vi 
aspettiamo per degustare i nostri 
panettoni, formaggi, cioccolati e ... e 
per brindare con birre cuvée di 
Natale & bollicine:

lunedi  12  dicembre,  dalle 18.30

mercoledi  14  dicembre,  dalle 18.30

martedI 20 dicembre,  dalle 18.30

Aperture speciali 
di dicembre della 
bottega
venite a trovarci!

tutti sabati 10.00 - 17.00

domenica 11  dicembre 10.00 - 18.00

giovedi 15  dicembre sino alle 21.00

domenica 18  dicembre 10.00 - 18.00

giovedi 22  dicembre sino alle 21.00 

sabato 24  dicembre 09.00 - 17.00


