
Gastron�ia della casa
 Marmellate, confetture, agrodolci  e 
 sott’olio di nostra produzione
 Foie-gras al Sauternes, al pepe della Vallemaggia,  
 alla composta di fichi 
 Terrine di carne e pesce, galantina
 Biscotti e dolci freschi da forno
 Menu di Natale

Il nostro assortimento
 Selezione di vini, vini dolci, spumanti e Champagne, 
 grappa artigianale ticinese
 Selezione di birre artigianali e d’abbazia
 Conserve dolci e salate Présent Simple – Epicerie Bio
 Olio toscano da olive selvatiche Perle Nere, 
 aceti di frutta Epicerie Bio
 Panettoni artigianali  e veneziane Loison al 
 Chinotto di Savona, ai Mandarini, ai Fichi e panettoni 
 Mussini all’aceto balsamico
 Cioccolatini e torroni  dell’Antica Torroneria Piemontese
 Chinotto Slow Food Lurisia
 Selezione di  formaggi Jumi dalla Svizzera centrale e 
 prodotti gourmet da Francia, Inghilterra e dall’Italia come: 
 Maison Armorine, Les Anysetiers du Roi, Elegant English...

Decorazione floreale
 Composizioni e centrotavola
 Corone dell’Avvento
 Figure del Natale in terracotta, ceramica 
 e tessuto (produzione artigianale dalla Germania)
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Ordinazioni sino al 21 dicembre
consegne in negozio sino al 24 dicembre

Apertura natalizia di dicembre:
da lunedì a venerdì 09.00 — 18.30

tutti i sabati 10.00 — 17.00
domenica 23 dicembre 10.00 — 17.00

lunedì 24 dicembre 09.00 — 17.00

Aperitivo o�erto e concertino swing di Natale
lunedì 3 - lunedì 10 e mercoledì 12 -mercoledì 19

dalle 18.30 
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