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Direttamente
dall'azienda agricola
Monte Agri Bio,
ecco i prodotti
genuini e territoriali
per il vostro Natale.



Questo è un anno molto particolare, tutti ne siamo consapevoli ed ancora
una volta, risulta fondamentale prendersi cura di se per stare bene e tener

lontano da noi virus e altre malattie.
Anche quest’anno Silvio di Monte Agri Bio vi offre la possibilità di acquistare
i suoi prodotti e come sempre ha selezionato per voi altri prodotti di piccole

realtà agricole ed artigianali del territorio, per soddisfare ogni gusto, 
ma anche per prendersi cura di se stessi.

COME FUNZIONA:
Scegli tra i prodotti in elenco ciò che preferisci, puoi ordinare articoli sfusi o
in confezioni regalo, che realizzerò con i prodotti scelti da te. 
È anche possibile indicare un massimale di spesa e ricevere una
composizione creata da me. 
Ordini a monteagribio@gmail.com o al 338 764 2622.

TEMPISTICHE:
Per aziende ed associazioni la chiusura degli ordini è il 5 dicembre.
Consegne dal 10 dicembre. Per i privati è possibile ordinare fino al 12
dicembre e le consegne inizieranno il 16 dicembre.

CONSEGNE A DOMICILIO:
Consegne a domicilio da Susa a Rivoli al costo di 3 €, gratis per ordini
superiori ai 30 €. Possibilità di spedizione in tutto il territorio nazionale, ma
è consigliato ordinare per tempo i prodotti onde evitare ritardi dei corrieri.

CONFEZIONI:
Il Natale porta con se sempre molti rifiuti e 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€. 
E’ possibile ordinare i prodotti sfusi e farsi poi le proprie confezioni,
ricevendo prima i prodotti.

MONTE AGRI BIO:
È un’azienda agricola situata a 650 mslm nel comune di Bussoleno (To),
nata nel 2016 dal recupero di terreni agricoli abbandonati per produrre
ortaggi, piccoli frutti e molto altro tra cui i trasformati agricoli come
composte ad alta percentuale di frutta e liquori. 
Di seguito troverete i prodotti ideali per regalarvi e regalare un Natale pieno
di gusto e benessere, sostenendo il territorio e le aziende che ogni giorno
danno il massimo per valorizzarlo.



More Bio
Lamponi Bio
Pere e cioccolato fondente
Mele e cioccolato fondente
Mele e cannella
Kiwi e mela Bio

Millefiori
Flora alpina
Tiglio
Castagno
Acacia (€. 7,00)

Farina di mais pignoletto rosso
Farina di mais pignoletto giallo
Farina di mais ottofile rosso
Gallette di antichi mais, 130 g a €. 3,00

Canestrelli di Vaie tradizionali, 300g €. 5,00
Canestrelli di Vaie tradizionali e al cacao, 300g a €. 5,00
Condovelli (biscotti senza burro, per colazione o tiramisù)
Paste di meliga con farina di antichi mais piemontesi, 300 g a €. 5,00
Misto biscotti val Susa 250g a €. 5,00
Tortino alle nocciole 350g a €. 9,00
Tortino alle nocciole 100g a €. 3,00

Panettone con gocce di cioccolato fondente
Panettone con uvetta
Panettone con uvetta e canditi

PER UN NATALE DAL SAPORE GENUINO E TERRITORIALE:

Composte Monte Agri Bio, 210 g a €. 4,00:

Crema di marroni della Val Susa Monte Agri Bio, 210 g a €. 5,50

Crema nocciole del Laboratorio Amò di Bussoleno, 210 g a €. 6,00

Zucchine in agrodolce Monte Agri Bio, 380g a €. 5,50

Bagnetto verde piccante az. Agricola da Marcello, 210 g a €. 6,00

Miele dell’Azienda Agricola Bottinelli di Villar Focchiardo, barattoli da 
mezzo kg a €. 6,00:

Farina da polenta di antichi mais piemontesi, macinata a pietra,
Azienda Agricola da Marcello, pacchi da 1 kg a €. 3,50:

Dal forno de Ij Canestrei ‘d Flaminia di Condove

Dal forno del Panificio Fratelli Tonda di Vaie, panettoni artigianali, 
confezione regalo, da circa 550g a €. 13,00 o da circa 850g a €. 17,00, gusti:



Liquore ai mirtilli
Liquore ai lamponi
Liquore alla salvia

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 rosè “Baciami Subito” a €. 8,00 (14,5% vol) annata 2016
Vino rosso “Terre d’Occitania” a €. 10,00 (13% vol) annata 2015

Igienizzante mani alla lavanda con spruzzino 25 ml a €. 3,50 
Igienizzante mani alla lavanda ricarica 200 ml a €. 9,00 
Shampoo alla lavanda 250 ml a €. 8,00 
Bagno doccia lavanda da 250 ml a €. 7,00 
Crema mani alla lavanda 60 ml a €. 6,00 
Crema viso alla lavanda 50 ml a €. 15,00 
Crema corpo lavanda, timo e bergamotto 200 ml a €. 15,00 

PER UN NATALE ALLEGRO:

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

Genepy della Val Susa Monte Agri Bio, 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

Vino di montagna dell’Azienda Agricola Occitania di Mattie, bott. 750 ml:

PER UN NATALE CHE PORTI BENESSERE:

Prodotti dell’Azienda Agricola Biologica il Brusafer di Mattie



Il benessere fisico è essenziale per cercare di mantenere alte le nostre
difese immunitarie, azione fondamentale per tutelarci in questo periodo

storico, tra coronavirus ed influenza stagionale. 
Pertanto di seguito trovate la possibilità di regalarvi o regalare delle

visite da due dottori specializzati nella cura del corpo. 
L’importo indicato copre il 100% del costo della visita.

DOTT.SSA RAFFAELLA BARBETTA, BIOLOGA NUTRIZIONISTA:

Visita sulla composizione corporea: peso, altezza, circonferenze e
bioimpedenziometria a €. 40,00.
Il numero sulla bilancia rimane solo un numero se non fai un esame che
si chiama bioimpedenziometria. Questa serve a conoscere la tua
composizione corporea, quindi il peso e le percentuali della tua: massa
magra (acqua, muscoli, ossa, pelle, organi), massa grassa (tessuto
adiposo), acqua totale (interno + esterno delle cellule). Inoltre è utile per
conoscere il tuo metabolismo, ovvero le chilocalorie a riposo richieste
dal tuo corpo nelle 24 ore.
Qualora il ricevente del regalo decidesse di proseguire e farsi elaborare
un piano alimentare personalizzato, questo buono darà diritto ad uno
sconto del 10% .

Telefono: 379 110 4137
e-mail: dottoressabarbetta@gmail.com
Sede visite: Corso Francia 102/D Rivoli (TO)



Massaggio svedese: utile per aiutare a rilassare la muscolatura
e ad allentare la tensione superficiale, agevola anche la
circolazione sanguigna. 30 minuti a €. 20,00, 60 min. a €. 40,00.
Massaggio del tessuto connettivo: per rilassare la tensione
muscolare cronica e può anche aiutare a migliorare l'ampiezza
dei movimenti. 30 minuti a €. 20,00, 60 min. a €.40,00.
Massaggio sportivo: allevia i dolori causati da movimenti
ripetitivi ed aiuta a riprendersi più rapidamente dallo stress e
dalle lesioni. 30 minuti a €. 20,00, 60 min. a €. 40,00.
Massaggio “trigger point”: Allevia il dolore causato da sciatica,
problemi alla cuffia dei rotatori, articolazioni rigide, fascite
plantare e altri problemi specifici. 30 minuti a €. 20,00, 60 min. a
€. 40,00.

DR. SIMONE PETTINICCHIO, MASSOTERAPISTA, OSTEOPATA  E
CHINESIOLOGO: 

Telefono: 346 675 1626
e-mail: simone.pettinicchio@gmail.com
Sedi visite: Corso Peschiera 342 a Torino o via Walter Fontan 25 a
Bussoleno.

Un augurio per un sereno e felice Natale da Silvio di Monte Agri Bio
e da ognuna delle realtà presenti su questo listino, nella speranza

che il 2021 sia un anno migliore per tutti.


