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Salve cari amici, sono passati già due anni dai terribili eventi sismici del 

2016 che hanno cambiato per sempre le nostre vite! In questa nostra bellissima 

terra si va avanti con grande coraggio e determinazione, ma la ripresa è 

lentissima e difficile perché la ricostruzione della città di Norcia e della sua 

economia è molto più indietro di quanto tutti potessimo sperare… 

Purtroppo la nostra personale situazione è oggi molto complicata, in quanto 

al momento i lavori di ricostruzione della nostra Norcineria “Dai tre Porcellini” 

addirittura non sono ancora iniziati… L’unica fonte di reddito che abbiamo è la 

grande solidarietà di amici e clienti, che non finiremo mai di ringraziare, a cui 

spediamo a domicilio le nostre specialità e i nostri cesti e confezioni natalizie. 

Insieme al nostro amico Simone, titolare dell’azienda “Dolciaria Severini”, che ci 

ospita presso la sua struttura, anche quest’anno collaboreremo per organizzare le 

spedizioni di Natale 2018 a casa Vostra o presso la Vostra azienda. 

Confidiamo molto nel Vostro sostegno, sperando sia cosa gradita dare una 

mano a noi e nello stesso tempo gustare le nostre specialità… GRAZIE DI CUORE 

A VOI TUTTI!! 

Roberto e Manuela Duca, Norcineria “Dai tre Porcellini” e Simone Severini, 

“Dolciaria Severini”. 
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VI PREGHIAMO DI INVIARE GLI EVENTUALI VOSTRI GRADITI ORDINI AL 

NOSTRO INDIRIZZO MAIL ducabianci@gmail.com E, OVE POSSIBILE, 

CONTATTANDOCI CONTEMPORANEAMENTE AL 347-6698480. 

CONSIDERATE LE NOSTRE ATTUALI DIFFICOLTA’ LOGISTICHE, CHE 

PURTROPPO TUTTORA PERDURANO, VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI 

INVIARCI L’ ORDINE IL PRIMA POSSIBILE.  

LA DATA PREVISTA PER L’INIZIO DELLE SPEDIZIONI SARA’ PER I PRIMI 

GIORNI DI NOVEMBRE, TUTTAVIA SI CONSIGLIA DI INVIARE COMUNQUE 

GLI ORDINI SIN DA SUBITO PER AVERE LA CERTEZZA DI GUSTARE I 

NOSTRI PRODOTTI SULLA VOSTRA TAVOLA A NATALE!       GRAZIE MILLE. 

 

SALUMI DI MAIALE 

 

-   Salsicce secche di maiale (ordine minimo gr 500)                                E 15,90 al KG 

- Salame corallina (macinato grosso) (gr 5/600 circa)                            E 20,50 al KG 

- Salame nursino (macinato fino) (gr 400 circa)                                    E 20,50 al KG 

- Palle del nonno (macinato grosso) (gr 350/400 circa)                         E 22,90 al KG 

- Coglioni di mulo (macinato fino con lardello centrale gr 300 circa)       E 22,90 al KG  

- Fiaschetta del prete con tartufo (salame tipico macinato fino con scaglie 

di tartufo) (gr 400 circa)                                                             E 27,50 al KG 

- Prosciutto di Norcia IGP intero con osso (minimo KG 8,500/9,000)     E 16,00 al KG 

- Prosciutto tascabile (fiocco/cuore di prosciutto senza osso né 

cotenna) (KG 1/1,300 circa)                                                            E 20,50 al KG 

- Trancio di prosciutto sottovuoto disossato (KG 1,500 circa)               E 18,00 al KG 

- Trancio di lonza (coppa) sottovuoto (gr 700 circa)                             E 20,90 al KG 

- Guanciale aromatizzato al pepe o al peperoncino (KG 1/1,500 circa )     E 9,90 al KG 

- Ciauscolo (salame spalmabile) (gr 500 circa)                                       E 16,50 al KG 

- Salame alla birra (macinato medio) (gr 250/300 circa)                        E 20,90 al KG 

- Fiaschetta del prete alla grappa (salame macinato medio gr 350 cir)  E 21,50 al KG 

- Cacciatorino al tartufo (salame macinato fino gr 180 circa)                 E 27,50 al KG 

 

SALUMI DI CACCIAGIONE 

 

-    Salame al cervo (macinato fino) (gr 300/350 circa)                            E 22,90 al KG                    

-    Salame al cinghiale (macinato fino) (gr 300/350 circa)                         E 7,50 l’uno 

-    Salsicce secche al cinghiale (ordine minimo gr 500)                             E 19,30 al KG 

-    Salame al cinghiale con tartufo (macinato fino con scaglie di tartufo) 

      (gr 3/400 circa)                                                                                 E 27,50 al KG 

- Salame al capriolo (macinato fino) (gr 200 circa)                                 E 22,90 al KG 
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FORMAGGI DI NORCIA 

 

- Pecorino artigianale del pastore semistagionato(forme KG 2,00 circa)E 19,30 al K G  

- Pecorino artigianale del pastore stagionato(forme da KG 2,000 circa) E 23,40 al KG 

- Pecorino artigianale del pastore stagionato(mezze forme KG 1 circa ) E 23,90 al KG 

- Ricotta stagionata di pecora (KG 1,000 circa)                                      E 18,00 al KG  

- Caciotta norcina di mucca e pecora artigianale (forme da KG 2 circa)  E 19,80 al KG 

- Caciottina al tartufo artigianale (formine da gr 300 circa)                  E 28,00 al KG 

- Caciottina al peperoncino artigianale (formine da gr 400 circa)           E 25,00 al KG 

- Spicchi di formaggio di fossa (da gr 400 circa)                                   E 29,90 al KG 

- Spicchi di formaggio (gr 400 circa) stagionato in foglie di fico o noce E 26,00 al KG 

 

LEGUMI E CEREALI in confezioni da gr 500 

 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP                                                         E 5,50 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP (sacchetto juta)                              E 6,50 

- Farro a chicchi interi                                                                                      E 3,50 

- Orzo perlato                                                                                                   E 3,50 

- Zuppe miste assortite a base di legumi e cereali (lenticchie, farro, ecc.)       E 4,00 

- Ceci                                                                                                                E 4,00 

- Cicerchia                                                                                                        E 4,00  

- Fagioli borlotti                                                                                                E 4,00 

- Fagioli cannellini                                                                                             E 4,00 

- Roveja (pisello selvatico tipico di Castelluccio di Norcia)                                E 6,00 

- Farecchiata (farina di Roveja) (pisello selvatico tipico di Castelluccio)           E 6,00 

- Farina di farro  o  farina di lenticchia                                                             E 3,90 

- Farro soffiato al miele gr 100                                                                         E 2,50 

 

STUZZICHINI SALATI ARTIGIANALI 

 

- Stuzzichini sfiziosi salati artigianali con formaggio gr 150                             E 2,80 

- Stuzzichini sfiziosi salati artigianali con rosmarino gr 150                             E 2,80 

- Stuzzichini sfiziosi salati artigianali con finocchio gr 150                              E 2,80 

 

FUNGHI SECCHI 

 

- Sacchetti di funghi porcini secchi gr 100                                                      E 12,00 

 



POLENTE E SPEZIE TIPICHE 

 

- Polenta istantanea al tartufo gr 250                                                              E 4,00 

- Polenta istantanea ai funghi porcini gr 250                                                     E 4,00 

- Spezie per pasta alla norcina gr 100                                                               E 3,50 

- Spezie per piccantissimo; aglio olio e peperoncino gr 100                               E 3,50 

 

 

PASTE SECCHE AROMATIZZATE (grano duro e trafila di bronzo) in conf. gr 500 

 

- Strangozzi al tartufo                                                                                     E 4,50 

- Strangozzi al porcino                                                                                      E 4,50 

- Tagliatelle al tartufo                                                                                      E 4,50 

- Tagliatelle al porcino                                                                                      E 4,50 

 

PASTE SECCHE (grano duro e trafila di bronzo) in conf. gr 500 

 

- Strangozzi;  Tagliatelle rustiche;  Strozzapreti/Fraticelli;  

Maccheroncini al ferretto;  Paccheri;  Calamarata;  Fregnacce                       E 3,50                                                                     

 

RAGU’ E SUGHI ARTIGIANALI 

 

- Ragù: di cinghiale;  di lepre;  di capriolo gr 180                                               E 6,50 

- Sugo alla norcina gr 180                                                                                  E 6,00 

- Sugo alla amatriciana gr 180                                                                           E 6,00 

- Sugo ai funghi porcini gr 180                                                                          E 6,00  

- Sugo agli asparagi e tartufo gr 200                                                                E 9,90 

 

CREME E SALSE ARTIGIANALI 

 

- Salsa cacio e pepe gr 180 (condimento per pasta)                                           E 6,50 

- Salsa fave e pecorino gr 180                                                                           E 7,00 

- Crema di funghi porcini gr 180                                                                        E 7,00 

- Crostino di fagiano gr 180                                                                              E 7,00 

- Crostino di cinghiale gr 180                                                                            E 7,00 

- Crostino umbro (con carne e fegatini di pollo) gr 180                                      E 6,00 

- Crema di lenticchie gr 180 (ideale per crostini, bruschette o pasta)               E 7,00 

 

 



MARMELLATE ARTIGIANALI 

 

- Confetture extra da gr 200: di cipolla;  di more;  di lamponi;  di mirtilli; 

di sambuco;  di fichi                                                                                        E 4,50 

 

TARTUFO 

 

- Salsa tartufata gr 80                                                                                     E 5,00 

- Salsa tartufata gr 180                                                                                    E 9,00 

- Tartufo estivo intero gr. 50                                                                          E 13,90 

- Miele con fette di tartufo gr 120 (ottimo in abbinamento con formaggi)        E 8,50 

- Tartufo estivo a fette in olio extravergine di oliva gr 80                              E 16,90 

- Olio extravergine di oliva con fette di tartufo ml 100                                   E 10,00 

- Crema di puro tartufo estivo gr 80                                                               E 16,90 

- Sugo agli asparagi e tartufo gr 200                                                                E 9,90 

 

DOLCI TIPICI ARTIGIANALI (con farina di farro o di lenticchie) 

 

- Biscotti “Farfalline al farro” con: nocciola e cacao; crema limone; albicocca; ciliegia; 

frutti di bosco in sacchetto gr 250                                                                E 4,00 

- Biscotti “Strudel al farro” con: nocciola e cacao; albicocca in sacch. gr 250   E 4,00 

- Biscotti “Crostatine al farro” con: albicocca; frutti di bosco; ciliegia in sacchetto 

gr 250                                                                                                            E 4,00 

- “Ciambelline al farro” con: anice; vino bianco; vino rosso in sacch. gr 250       E 4,00 

- Biscotti “Tozzetti al farro” con mandorle in sacch. gr 250                             E 4,00 

- Biscotti “Ravioli con lenticchia di Castelluccio  Norcia IGP” in sacch. gr 250  E 4,50 

 

DOLCI NATALIZI ARTIGIANALI 

 

- Biscotti “Alberelli di Natale” in vaschetta gr 100                                          E 2,00 

- Biscotti “Stelle Comete” in vaschetta gr 100                                                 E 2,00 

- Panettone al farro con pesca e uvetta gr 750 in scatola regalo                    E 20,00 

- Panettone ai cereali con frutti di bosco e uvetta gr 750 in scatola regalo    E 20,00 

 

MIELE DI NORCIA 

 

- Millefiori gr 500                                                                                             E 7,50 

- Millefiori di Castelluccio gr 500                                                                     E 9,00 

- Acacia gr 500                                                                                                 E 9,00 



- Castagno gr 500                                                                                             E 8,00 

- Miele con fette di tartufo gr 120 (ottimo in abbinamento con formaggi)        E 8,50 

- Miele e frutta secca gr 240                                                                           E 8,00 

- Farro soffiato al miele gr 100                                                                         E 2,50 

- Caramelle al miele di Norcia in sacchetto regalo gr 100                                  E 3,00 

 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA UMBRO 

 

- Olio extravergine di oliva ml 500                                                                  E 10,00 

- Olio extravergine di oliva con fette di tartufo ml 100                                  E 10,00 

 

VINI cl 75 

 

- Sangiovese Umbria IGT                                                                                 E 8,00 

- Grechetto Umbria IGT                                                                                  E 8,00 

- Trebbiano Umbria IGT                                                                                   E 8,00 

- Rosso di Montefalco DOC (Umbria)                                                               E 12,00 

- Sagrantino di Montefalco DOCG (Umbria)                                                    E 24,00 

 

BIRRE CRUDE ARTIGIANALI CL 50 

                                                                

- Birra “Vettore” alla lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP cl 50                  E 8,00 

- Birra “Pilato” con roveja di Castelluccio di Norcia cl 50                                  E 8,00 

- Birra “Sibilla" con farro di Castelluccio cl 50                                                  E 8,00 

 

BIRRE CRUDE ARTIGIANALI CL 75 

 

- Birra al tartufo cl 75                                                                                      E 9,00 

- Birra di Natale (birra speziata al sapore di panettone con etichetta natalizia, 

ottimo e originale regalo di Natale) cl 75                                                        E 9,00 

- Birra alle castagne e miele (2° premio nazionale birre al miele) cl 75              E 9,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CESTI NATALIZI 

 
CESTO “SAPORE NORCINO”  (confezione inclusa)                              E 59,00                  

 

- Salame al cinghiale (macinato fino) gr 300/350 circa 

- Coglione di mulo (salame tipico di maiale macinato fino con un lardello centrale) gr 

250 circa 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Salsa tartufata vaso gr 80 

- Biscotti “Alberelli di Natale” in vaschetta gr 100  

- Biscotti “Stelle Comete” in vaschetta gr 100                                          

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500       

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Birra di Natale (birra speziata al sapore di panettone con etichetta natalizia) 

- Sugo alla norcina gr 180 

 

CESTO “SAN BENEDETTO DA NORCIA”  (confezione inclusa)                  E 69,00                                           

 

- Salame al cinghiale (macinato fino) gr 300/350 circa 

- Coglione di mulo (salame tipico di maiale macinato fino con un lardello centrale) gr 

250 circa 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Vino Rosso di Montefalco DOC cl 75 

- Pasta tipica bianca gr 500 

- Sugo alla amatriciana gr 180 

- Salsa tartufata vaso gr 80 

- Biscotti con farina di farro in sacch. gr 250 

- Biscotti “Alberelli di Natale” in vaschetta gr 100  

- Confezione extra di more da gr 200 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 



 

CESTO “NATALE A CASTELLUCCIO”  (confezione inclusa)                    E 39,00 

 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500 

- Salame al cinghiale (macinato fino) gr 300/350 circa 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Biscotti “Alberelli di Natale” in vaschetta gr 100  

- Olio extravergine di oliva con fette di tartufo ml 100                                  

 

CESTO “DEL PIAN GRANDE”  (confezione inclusa)                                 E 59,00 

 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Roveja (pisello selvatico tipico di Castelluccio di Norcia) conf. gr 500           

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500 

- Coglione di mulo (salame tipico di maiale macinato fino con un lardello centrale) gr 

250 circa 

- Biscotti con farina di farro conf. gr 250 

- Biscotti “Stelle Comete” in vaschetta gr 100  

- Birra artigianale alla lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP cl 50  

- Vino Rosso di Montefalco DOC (Umbria)  cl 75 

 

CESTO “DEL TARTUFARO” MAXI (confezione inclusa)                            E 99,00 

 

- Caciottina al tartufo artigianale (formine da gr 300 circa) 

- Strangozzi  al tartufo conf. gr 500 

- Salame al cinghiale con tartufo (macinato fino con scaglie di tartufo gr 3/400 cir) 

- Salsa tartufata vaso gr 180 

- Tagliatelle al tartufo conf. gr 500 

- Birra al tartufo cl 75 

- Olio extravergine di oliva con fette di tartufo ml 100 

- Miele con fette di tartufo gr 120 

- Tartufo estivo a fette in olio extravergine di oliva gr 80 

- Polenta istantanea al tartufo gr 250 

- Spezie tipiche per pasta al tartufo gr 100 

- Biscotti “Stelle Comete” in vaschetta gr 100 

 

 



 

CESTO “DEL TARTUFARO” MINI  (confezione inclusa)                              E 39,00 

 

- Polenta istantanea al tartufo gr 250 

- Pasta tipica al tartufo conf. gr 500 

- Miele con fette di tartufo gr 120 

- Salsa tartufata vaso gr 80 

- Spezie tipiche al tartufo gr 100 

- Birra al tartufo cl 75 

 

CESTO “MONTE VETTORE”  (confezione inclusa)                                  E 99,00 

 

- Salame alla birra (macinato medio) (gr 250/300 circa)                         

- Salame al cinghiale (macinato fino) (gr 300/350 circa) 

- Caciottina al tartufo artigianale (formine da gr 300 circa) 

- Caciottina al peperoncino artigianale (formine da gr 400 circa) 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Pasta tipica bianca conf. gr 500 

- Biscotti con farina di farro gr 250 

- Biscotti “Alberelli di Natale” in vaschetta gr 100 

- Salsa tartufata vaso gr 80 

- Ragù di cinghiale gr 180 

- Olio extravergine di oliva ml 500 

- Vino Rosso di Montefalco DOC (Umbria) cl 75 

- Birra  artigianale alla lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP cl 50 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

 

CESTO “DEL CONTADINO BONTA’ DELLA TERRA”   (confezione inclusa)  E 39,00                                 

 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Vino Sangiovese Umbria IGT cl 75 

- Ceci sacch. gr 500 

- Farro a chicchi interi gr 500 

- Fagioli gr 500                                           

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500       

- Biscotti con farina di farro gr 250 

 

 

 



CESTO “TRE PORCELLINI”  (confezione inclusa)                                           E 49,00 

 

- Salame al cinghiale (macinato fino) (gr 300/350 circa) 

- Salame al cervo (macinato fino) (gr 300/350 circa)                                                                

- Palle del nonno (macinato grosso) (gr 350/400 circa)                                 

- Pasta tipica bianca conf. gr 500 

- Sugo alla norcina gr 180 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Biscotti con farina di farro gr 250 

 

CESTO “DOLCEZZE DI NORCIA”   (confezione inclusa)                                E 39,00 

 

- Biscotti al farro con marmellata sacch. gr 250 

- Biscotti al farro con cioccolata sacch. gr 250 

- Biscotti al farro con crema di limone sacch. gr 250 

- Biscotti “Stelle Comete” vaschetta gr 100 

- Biscotti “Alberelli di Natale” vaschetta gr 100 

- Miele con fette di tartufo gr 120    

- Confettura extra da gr 200 di sambuco 

- Confettura extra da gr 200 di mirtilli     

 

CESTO “PROFUMI DI BOSCO”  (confezione inclusa)                                   E 125,00                                                

- Salame al cinghiale (macinato fino) (gr 300/350 circa) 

- Salame al cervo (macinato fino) (gr 300/350 circa)  

- Salame al capriolo (macinato fino) (gr 200 circa)                                  

- Caciottina al tartufo artigianale (formine da gr 300 circa)      

- Spicchi di formaggio (gr 400 circa) stagionato in foglie di fico o noce 

- Pasta tipica  ai funghi porcini gr 500      

- Sacchetti di funghi porcini secchi gr 100 

- Pasta tipica  al tartufo gr 500 

- Salsa tartufata gr 80  

- Olio extravergine di oliva con fette di tartufo ml 100 

- Ragù di cinghiale gr 180 

- Crostino di fagiano gr 180  

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Confettura extra di more gr 200 

- Vino Rosso di Montefalco DOC (Umbria) cl 75 

- Biscotti al farro con marmellata sacch. gr 250 

- Biscotti al farro con cioccolata sacch. gr 250                                                                                                                                                                                                                                                            



SACCHETTI REGALO NATALIZI 

 
 

SACCHETTO “JIMMY PORCELLINO”  (confezione inclusa)                            E 15,00 

 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Biscotti “Stelle Comete” vaschetta gr 100 

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500       

- Pasta tipica bianca conf. gr 500 

 

 

SCATOLE REGALO NATALIZIE 

 
 

SCATOLA “PRECIANA”  (confezione inclusa)                                   E 20,00 

 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Birra di Natale (birra speziata al sapore di panettone con etichetta natalizia) 

- Biscotti “Alberelli di Natale” vaschetta gr 100 

- Biscotti “Stelle Comete” vaschetta gr 100 

 

SCATOLA “CASCIANA” (confezione inclusa)                                      E 25,00 

 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Salsa tartufata gr 80                                                                                      

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Salame al cinghiale (macinato fino) (gr 300/350 circa) 

 

SCATOLA “SIBILLA”  (confezione inclusa)                                        E 30,00 

 

- Pasta tipica bianca conf. gr 500 

- Salsa “Cacio e pepe”, condimento per pasta gr 180 

- Lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP conf. gr 500 

- Vino Rosso di Montefalco DOC (Umbria) cl 75 

 



SCATOLA “SANTA RITA”  (confezione inclusa)                                     E 35,00 

 

- Coglione di mulo (salame tipico di maiale macinato fino con un lardello centrale) (gr 

250 circa) 

- Pasta tipica al tartufo o ai funghi porcini conf. gr 500 

- Biscotti con farina di farro conf. gr 250 

- Zuppa mista a base di legumi e cereali conf. gr 500 

- Birra di Natale (birra speziata al sapore di panettone con etichetta natalizia) 

- Spezie tipiche per pasta gr 100 

 

 

SCATOLA “NATALE CON NORCIA” n.1  (confezione inclusa)                       E 33,00 

 

- Panettone al farro con pesca e uvetta gr 750 o Panettone ai cereali con frutti di 

bosco e uvetta gr 750      

- Vino Rosso di Montefalco DOC (Umbria) cl 75 

 

 

SCATOLA “NATALE CON NORCIA” n. 2  (confezione inclusa)                     E 30,00 

 

- Panettone al farro con pesca e uvetta gr 750 o Panettone ai cereali con frutti di 

bosco e uvetta gr 750           

- Birra di Natale (birra speziata al sapore di panettone con etichetta natalizia) 

 

 

 

 

N.B.  Per eventuali richieste di prodotti non presenti nel listino, saremo lieti di 

poterVi accontentare, ove possibile. Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 



VI PREGHIAMO DI INVIARE GLI EVENTUALI VOSTRI GRADITI ORDINI AL 

NOSTRO INDIRIZZO MAIL ducabianci@gmail.com E, OVE POSSIBILE, 

CONTATTANDOCI CONTEMPORANEAMENTE AL 347-6698480. 

CONSIDERATE LE NOSTRE ATTUALI DIFFICOLTA’ LOGISTICHE, CHE 

PURTROPPO TUTTORA PERDURANO, VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI 

INVIARCI L’ ORDINE IL PRIMA POSSIBILE.  

LA DATA PREVISTA PER L’INIZIO DELLE SPEDIZIONI SARA’ PER I PRIMI 

GIORNI DI NOVEMBRE, TUTTAVIA SI CONSIGLIA DI INVIARE COMUNQUE 

GLI ORDINI SIN DA SUBITO PER AVERE LA CERTEZZA DI GUSTARE I 

NOSTRI PRODOTTI SULLA VOSTRA TAVOLA A NATALE!       GRAZIE MILLE. 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
- Per cifre fino a E 200,00: pagamento con bonifico bancario anticipato o in 

contrassegno alla consegna direttamente al corriere; per il pagamento in 

contrassegno verranno addebitate E 5,00 di spese aggiuntive. 

 

- Per cifre superiori a E 200,00: o bonifico bancario anticipato dell’intera somma; o 

bonifico bancario anticipato pari al 50% del’intera somma alla conferma dell’ordine 

e saldo con bonifico prima della partenza della spedizione. 

 

INTESTAZIONE BONIFICO: Dolciaria Severini srl 

IBAN: IT11J0887138580013000000645 presso Banca BCC filiale di Norcia (PG) 

 

Come causale del bonifico scrivere: Caparra confirmatoria per ordine a nome del 

Signor….(indicare Vostro nome e cognome). 

 

SPEDIZIONE: le spese di spedizione saranno da quantificare in base al volume e al 

peso delle merci ordinate e comunque verranno comunicate prima della spedizione. 

 

 

 

GRAZIE A TUTTI E BUONE FESTE!! 
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