I SUGHI

(ogni barattolo contiene condimento per 2 porzioni di pasta se considerati come piatto unico
oppure per 4 porzioni se il pasto è composto da altre pietanze)

Il pomodoro (la conserva come una volta)
320g
Ragù all’antica 320g
Ragù Falso (realizzato con sole verdure) 320g
Quasi una Amatriciana 320g
NEW
Sugo di Anatra
320g
Sugo di Verza, cipolla e salsiccia 320g
Sembra ragù ma è Radicchio di Treviso 320g NEW
Aglio, Olio e Peperoncino 230g
NEW
Salsa di carciofi al tartufo 320g
NEW
Ragù di cervo. 320g

€ 3,90
€ 10,50
€ 8,50
€ 9,50
€ 12,50
€ 9,50
€ 10,50
€ 5,50
€ 15,50
€ 15,50

LE ZUPPE

(ogni barattolo equivale ad una singola porzione se considerata come piatto unico oppure 2
porzioni se il pasto è composto da altre pietanze)

Vellutata di patate di Rotzo e porri
320g
NEW
Minestrone di verdure, cereali e legumi 320g NEW
Minestra di Fagioli di Lamon 320g NEW

€ 5,50
€ 6,50
€ 6,00

I CONTORNI DI VERDURA
Finocchi agri marinati con erbe e spezie 320g
Il Meel-kraut (stufato di verdure, cipolla e salsiccia)
Quasi una Caponata 320g NEW

NEW
320g

€ 8,50
€ 9,50
€ 8,50

LE PIETANZE
(ogni barattolo contiene una porzione se considerata piatto unico oppure 2 porzioni se il pasto è
composto da altre portate)

La Trippa al pomodoro
320g
Salsiccia, fagioli e cipolla 320g
Polpette al sugo 320g
Coniglio alla cacciatora 320g
(completamente disossato)
Baccalà alla vicentina 320g
Gulash di cervo in zuppa
Pollo al curry
Tanatori (boconcini di pollo alla griglia in salsa)
Rognoni, cipolla, acciughe e liquirizia 320g
Seppie al nero 320g

€ 12,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 19,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 13,50
€ 16,50
€ 15,50
€ 16,50

LE CONSERVE
La Salsa dell’Osteria

230g

NEW

€ 6,50

Mostarda di zucca e zenzero
Mostarda di uva fragola
Mostarda di mele selvatiche

€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50

Salsa di mirtilli rossi selvatici
Composta di cipolla rossa e frutti rossi
Il LimOne – marmellata di limone con zenzero, menta e cardamomo

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Zenzero marinato agrodolce
Antipasto rustico di verdure in rosso

€ 5,50
€ 5,50

I BISCOTTI

250g

Xaletti
Biscotti al caffè Arabica
Cookies cioccolato e nocciole
Biscotti alle spezie

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

IL “CAFFE’” di una volta
Radice di TARASSACO tostata

€ 12,00

LE TISANE artigianali

Euro 8

Tisana numero UNO Dissetante dal gusto fresco e pungente, leggermente piccante.
(con ananas, arancia, menta, zenzero, limone, salvia e cartamo)

Tisana numero DUE dal gusto fresco e armonico, consigliata anche fredda, risulta
dissetante e rilassante (con mela, lemongrass, fiori di arancio, limone, menta, zenzero,
rosa moscata, karkadè e arancia)

Tisana numero TRE una vera iniezione di energia, adatta a risollevare dall’affaticamento o
quando si necessita di energia fisica e mentale (con the verde, ginseng, guaranà,
curcuma, zenzero, liquirizia, menta, arancia amara, mirto e verbena)

Tisana numero QUATTRO insolita tisana a base di erbe aromatiche, dalle proprietà
digestive ed antisettiche, se fredda è un ottimo aperitivo analcolico. (con santoreggia
montana, timo serpillo, prezzemolo, origano, abrotano, maggiorana, menta, ginepro,
zenzero, levistico, melissa, finocchio)

Tisana numero CINQUE Tisana profumata dalle proprietà calmanti, rilassanti e digestive
(con camomilla, lavanda, melissa, passiflora,rosa moscata, echinacea, betulla, tiglio e
biancospino)

Tisana numero SEI tisana dalle proprietà calmanti, rilassanti e drenanti, adatta come fine
pasto prima di coricarsi. (con finocchio, sedano, anice selvatico, melissa, coriandolo,
menta, camomilla e lemongrass)

Tisana numero SETTE dal gusto erbaceo e di montagna, leggermente balsamico e
amarognolo
(con fieno, lamio bianco, fico, muschio, gemme di pino, rafano, ginepro, abrotano)

Tisana numero OTTO a base di frutti rossi, dal gusto caldo e avvolgente, perfetta se
bolente per i freddi inverni davanti alcamino (con karkadè, uvetta di corinto, chiodo di
garofano, rosa canina, ribes nero, sambuco, mela, mirtillo, foglie di fragola, fiordaliso e
calendula

GLI ORDINI:

per ordinare i nostri prodotti è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@latanagourmet.it

I QUANTITATIVI:

Per motivi di imballaggio ogni ordine deve comprendere almeno 6 barattoli e multipli di 6.
Si possono, quindi, ordinare 6, 12, 18 barattoli e così via.
Non è richiesto un minimo d’ordine per tipologia, le scatole vengono composte a piacimento.

LA SPEDIZIONE

Consegniamo la nostra merce a mezzo corriere UPS, in tutta Italia e nel mondo
Effettuiamo spedizioni tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Consegne in 48/72 ore in tutta Italia

COSTI DI SPEDIZIONE
In italia:
Euro 25 fino a 15 kg di peso (max 24 barattoli)
Euro 35 da 15 a 30 kg (da 25 a 48 barattoli)
All’estero:
il valore verrà calcolato in base al paese di destinazione e al peso del collo

