
Natale 2019
L’azienda agricola Monte Agri Bio vi propone prodotti 

dalla Val Susa e dintorni per regalarvi e regalare un 

Natale alla scoperta delle tante eccellenze locali, e dei 

prodotti del suo punto vendita

Monte Agri Bio MonteAgriBio_Silvio



Per un Natale dal sapore naturale…
Confetture Monte Agri Bio, 210 g a 4,00 € :

- Pere e cioccolato fondente

- Mele e cioccolato fondente

- Mele e cannella

- Kiwi e mela

Confettura di cipolle bionde piatte di Drubiaglio, ideale sui formaggi e sulla 

carne, 210g, a 5,00 €

Zucchine in agrodolce, 380g a 5,50 €

Miele dell’azienda agricola Cascina Gariglio, mezzo kg a 6,00€

- Millefiori 

- Tiglio e castagno

Farina da polenta di antichi mais piemontesi, macinata a pietra, azienda 

agricola da Marcello, pacchi da 1 kg a 3,50 €

-Farina di mais pignoletto rosso

-Farina di mais pignoletto giallo

-Farina di mais ottofile

-Gallette di antichi mais, 130 g a 3,00 €

In questo listino trovi solo prodotti artigianali di piccole aziende locali



Per un Natale dolce e croccante

Dal forno del Panificio Fratelli Tonda

Canestrelli di Vaie, 250g a 5,00 €

Panettoni artigianali, confezione regalo, 

da circa 550g a 13,00 € o da circa 850g a 17,00 € , gusti:

- Panettone con gocce di cioccolato fondente

- Panettone con uvetta

- Panettone con uvetta e canditi

Dal forno de Ij Canestrei ‘d Flaminia
- Canestrelli di Vaie tradizionali e al cacao, 300g a 5,00 €

- Paste di meliga con farina di antichi mais piemontesi, 250g a 5,00 €

- Tortino alle nocciole 350g a 9,00 €

- Tortino alle nocciole 100g a 3,00 €

Dal Forno e Ji Canestrei ed nona Lucia
- Biscutin con farina di castagne, 250 g a 5,00 €

In questo listino trovi solo prodotti artigianali di piccole aziende locali



Per un Natale decisamente allegro...

Liquori di Monte Agri Bio, bott. 200 ml a 8,00 € o bott. da 500 ml a 15,00 €

- Liquore ai mirtilli

- Liquore ai lamponi

- Liquore alla salvia 

- Genepy della Val Susa, bott. 200 ml a 7,00 € e bott. da 700 ml a 16,00 €

Birra artigianale del Birrificio Gravità Zero di Giaveno, bott. 33 cl

- Pilsner (bionda, IBU 25, 4,5%Vol.) a 4,00 €

- Dubbel (ramata, IBU 16, 7,2% Vol.) a 4,00 € 

- American Pale Ale (rossa, IBU 35, 5,5% Vol.) a 4,00 € 

- Blanche (biondo pallido, IBU 12, 4,6% Vol.) a 4,00 € 

- Stout (scura, IBU 24, 4,5% Vol.) a 5,00 €

Vino di montagna biologico dell’azienda agricola 

Occitania di Mattie, bott. 750 ml:
- vino rosè “Baciami Subito” a 8,00 €  (14,5% vol)

- vino rosso “Terre d’Occitania” a 10,00 € (13% vol)

-vino rosso Lou Bequet a 10,00 € (14 % vol)

In questo listino trovi solo prodotti artigianali di piccole aziende locali



Come funziona?
Scegli tra i prodotti in elenco

ciò che preferisci, puoi ordinare

sia prodotti sfusi che in

confezioni, che realizzerò con i

prodotti scelti da te. Ordini a

monteagribio@gmail.com o al

3387642622.

Consegna o ritiro:
Consegne a domicilio da Susa a Rivoli

al costo di 3 €, gratis per ordini

superiori ai 30 €. Possibilità di ritiro in

azienda dal 16 al 21 dicembre presso,

Borgata Grangia dell’Alpe 4 –

Bussoleno, previo accordi.

Date e scadenze:
Chiusura ordini: 13 Dicembre

Consegne ordini dal: 16 Dicembre
Confezioni: 
il Natale porta con se sempre molti rifiuti e quest’anno ho deciso di

evitare il più possibile l’utilizzo di cellophane, per cui per le piccole

confezioni verranno utilizzate buste in carta colorata, abbellite con

fiocchi, mentre per quelle più grandi verrà utilizzata una scatola di

carta natalizia. Le confezioni avranno un costo variabile tra 1,50 e 3

euro. E’ possibile ordinare i prodotti sfusi e farsi poi le proprie

confezioni, ricevendo prima i prodotti.

In questo listino trovi solo prodotti artigianali di piccole aziende locali

mailto:monteagribio@gmail.com


Auguri di buon Natale dall’Azienda 
Agricola Monte Agri Bio e da:

Panificio Fratelli Tonda di Vaie

Ij Canestrei ‘d Flaminia di Condove

Ji Canestrei ed nona Lucia di Vaie

Azienda agricola Cascina Gariglio di Sant’Ambrogio

Azienda agricola da Marcello di Avigliana

Birrificio Gravità Zero di Giaveno

Azienda Agricola Occitania di Mattie

Scopri di più su queste aziende su www.monteagribio.com\natale2019


