Prenotazione
carne bovina

Azienda Agricola Zavoli – Saludecio

Macinato scelto.....................€ 19,90 al Kg
Hamburger scelti (magri)......€ 21,00 al Kg
Fettine di Vitellone................€ 33,50 al Kg
Bistecche di Vitellone............€ 31,90 al Kg
Filetto.....................................€ 48,00 al Kg

Prenotazione

valido per tutto il 2015

PRENOTAZIONE

CARNE
fresca e locale
come si faceva
una volta!

ENTRO LUNEDÌ

CONSEGNA

IL VENERDÌ SUCCESSIVO
0721.405198
Largo Ascoli Piceno, 11 | 61122 | PESARO (PU)
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Prenotazione

Prenotazione

Azienda Agricola Zavoli – Saludecio

Azienda Agricola Zavoli – Saludecio

carne suina

carne bianca e preparati

Rustichello Romagnolo

Pollo Ruspantino.....................€ 14,00 al Kg

La linea Rustichello Romagnolo, ottenuta da un incrocio di suini rosa allevati allo
stato brado e alimentati solo con cereali, raggiungono il peso ideale solamente dopo
almeno 16/17 mesi di vita. Ne derivano carni di ottima qualità con una buona
proporzione tra grasso e magro. Il colore della carne è di un bel rosso vivo e il suo
sapore assolutamente si distingue per i profumi naturali che racchiude.

Confezione famiglia (4 persone) c.a. 2kg

€ 27,90

4 Braciole - 4 Costine - 4 Pancette - 4 Salsicce............
Confezione grande (10 persone) c.a. 10kg

€ 59,90

10 Braciole - 10 Costine - 10 Pancette - 10 Salsicce....

€ 11,90 al Kg

Salsicce fresche Rustichello......................

Mora Romagnola
Le carni di Mora Romagnola si diversiﬁcano da tutte le altre oltre che per la vita
sana dell’animale (stato brado e alimentazione esclusiva di cereali) anche e
soprattutto per la particolare genetica di questo suino che ci permette di ottenere
carni uniche.
Le caratteristiche fondamentali che permettono di distinguere questi prodotti sono
principalmente il grasso, presente in elevate quantità con una composizione
chimica ricca di acidi grassi polinsaturi che gli permette di “sciogliersi in bocca”, e il
magro, caratterizzato da una buona marezzatura interna e di un colore rosso scuro
ricco di sapori forti e decisi.

Confezione famiglia (4 persone) c.a. 2kg

€ 36,90

4 Braciole - 4 Costine - 4 Pancette - 4 Salsicce............
Confezione grande (10 persone) c.a. 10kg

€ 79,90

10 Braciole - 10 Costine - 10 Pancette - 10 Salsicce....

Intero o a pezzi.
Allevato al chiuso e alimentati con cereali prodotti in azienda.

Pollo Romagnolo (1/1,3 Kg).....€ 21,00 al Kg
Intero o a pezzi.
Con testa, zampe e maghetto, pollo nostrano di 6 mesi allevati allo
stato semi brado e alimentati con cereali.

Coniglio nostrano (0,8/1,2 Kg)...€ 15,90 al Kg
Intero o a pezzi. Alimentati con ﬁeno ed orzo.

Petto di Pollo a fette................€ 17,50 al Kg
Petto di Tacchino a fette.........€ 17,90 al Kg
Pollo Ripieno.............................€ 21,50 al Kg
Già condite con grana, ricotta, macinato bovino, spinaci e pancetta.
Disossato e arrotolato.

Anatra Ripiena..........................€ 26,50 al Kg
Già condite con grana, ricotta, macinato bovino, spinaci e pancetta.
Disossato e arrotolato.

Polpette.....................................€ 22,00 al Kg
Hamburger...............................€ 17,00 al Kg
Hamburger scelti (magri)........€ 21,00 al Kg

