
Cesti Natalizi e piccoli doni sfiziosi, realizzati con i prodotti artigianali 
provenienti dalla nostra Cascina e dalle eccellenze del nostro territorio



Confezione regalo con:

• 1 Fiore di Bufala (±750 gr)

• 1 Salame nostrano di Bufala (±750 gr)

• 1 Vasetto di Miele da 1 kg dalla nostra 
selezione (rovo, girasole, tiglio, millefiori)

• Tris di confetture artigianali (3 vasetti da 250 
gr dalla nostra selezione: more, pesche, 
arance, fragole, susine, fichi)

• Farina di Mais macinata al mulino, ideale 
per polenta (750 gr)

• 1 Elisir alle More (bottiglia da 0.25 l)

• Tris di vini dal territorio dei nostri vigneti 
(Barbera + Riesling + Moscato, bottiglie da 
0.75l)

€ 115,00

COD. PA12900BBB 



Confezione regalo con:

• 1 Fiore di Bufala (±750 gr)

• 1 Salame nostrano di Bufala (±750 gr)

• 1 Vasetto di Miele da 1 kg dalla nostra 
selezione (rovo, girasole, tiglio, millefiori)

• Tris di confetture (3 vasetti da 250 gr dalla 
nostra selezione: more, pesche, arance, 
fragole, susine, fichi)

• Farina di Mais macinata al mulino, ideale 
per polenta (750 gr)

• 1 Elisir alle Fragole (bottiglia da 0.25 l)

€ 80,00

PA13000BBB



Confezione regalo con:

• 1 Salame nostrano di Bufala (±750 gr)

• Bis di confetture (2 vasetti da 250 gr dalla 
nostra selezione: more, pesche, arance, 
fragole, susine, fichi)

• Composta di Cipolle Dorate (vasetto da 250 
gr)

• Farina di Mais macinata al mulino, ideale per 
polenta (750 gr)

• 1 Elisir alle More (0.25 l)

• 1 Lamponcello (0.25 l)

• Riso Selezione Salera invecchiato 2 anni (1 kg) 

€ 60,00

PA13100BBB



Confezione regalo con:

• Bis di confetture artigianali extra (2 vasetti 
da 250 gr dalla nostra selezione speciale: 
more e vaniglia, pesche e lavanda, frutti di 
bosco)

• Farina di Mais per polenta macinata al 
mulino (750 gr)

• Riso Selezione Salera invecchiato 2 anni 
(confezione da1 kg) 

• Bottiglia di Barbera dal territorio dei nostri 
vigneti (0.75l)

• Bottiglia di Riesling dal territorio dei nostri 
vigneti (0.75l)

€ 50,00

PA13200BBB



Confezione regalo con:

• Fiore di Bufala (± 390 gr)

• Bis di confetture artigianali (2 
vasetti da 250 gr dalla nostra 
selezione: more, pesche, arance, 
fragole, susine, fichi)

• Farina di Mais per polenta macinata 
al mulino (750 gr)

• Elisir di Fragole (0.25 l)

• Riso Selezione Salera invecchiato 2 
anni (1 kg) 

€ 40,00

PA13300BBB



Confezione regalo con tris di vini dal 
territorio dei nostri vigneti: Barbera, 
Riesling, Moscato (bottiglie da 0.75l).

€ 40,00

PA10000BBB



Confezione regalo con elisir di more, 
elisir di fragole  (0,25 l)  e miele di 
acacia (vasetto da 500 gr.)

€ 35,00

PA13600BBB



Confezione regalo con due vasetti di miele da 
500 gr. dalla nostra selezione (acacia, tiglio, 
rovo,  millefiori, girasole)

€ 30,00

PA13700BBB



Confezione regalo con bis di 
confetture artigianali dalla nostra 
selezione (2 vasetti da 250 gr.) 

€ 14,00

PA10100BBB
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 Cod. Peso Prezzo 
 

Prelibatezze dalla campagna 
 

  
Composta di cipolle dorate PA00500BBB 250 gr € 5,00 

Riso carnaroli selezione Salera invecchiato 2 anni PA13400BBB 1000 gr € 5,00 

Farina di mais macinata al mulino PA01300BBB 750 gr € 3,00 

Taleggino di Bufala PA11700BBB 500 gr € 11,00 

Fiore di Bufala PA11600BBB ± 390 gr € 8,25 

Fiore di Bufala PA13500BBB ± 750 gr € 16,50 

Formaggella al peperoncino PA11500BBB 500 gr € 18,00 

Salame nostrano di Bufala PA11500BBB ± 700 gr € 16,00 
 

Gli elisir  
  

Elisir di Fragole PA10500BBB 200 ml € 8,00 

Elisir di More PA05500BBB 200 ml € 8,00 

Lamponcello PA10700BBB 200 ml € 8,00 

Limoncello PA10600BBB 200 ml € 8,00 
 

I mieli  
  

Miele di Acacia PA11800BBB 500 gr € 14,50 

Miele di Acacia PA12300BBB 1000 gr € 20,00 

Miele Millefiori PA11900BBB 500 gr € 12,50 

Miele Millefiori PA12400BBB 1000 gr € 18,00 

Miele di Rovo PA12000BBB 500 gr € 12,50 

Miele di Rovo PA12500BBB 1000 gr € 18,00 

Miele di Tiglio PA12100BBB 500 gr € 12,50 

Miele di Tiglio PA12600BBB 1000 gr € 18,00 

Miele di Girasole PA12200BBB 500 gr € 12,50 

Miele di Girasole PA12700BBB 1000 gr € 18,00 

 

 

Le confetture  
  

Confettura di more PA00900BBB 250 gr € 5,00 

Confettura di pesche PA11300BBB 250 gr € 5,00 

Confeffura di susine PA01000BBB 250 gr € 5,00 

Confettura di fragole PA10900BBB 250 gr € 5,00 

Marmellata di arance PA10800BBB 250 gr € 5,00 

Confettura di fichi PA00600BBB 250 gr € 5,00 
 

Le confetture selezione speciale  
  

Confettura di pesche e lavanda PA11100BBB 250 gr € 7,00 

Confettura di more e vaniglia PA11000BBB 250 gr € 7,00 

Confettura di frutti di bosco PA00700BBB 250 gr € 7,00 
 

I vini  
  

Barbera PA12800BBB 0.75 l € 12,00 

Riesling Italico PA02200BBB 0.75 l € 12,00 

Moscato PA02900BBB 0.75 l € 12,00 

Il Fiero Pinot Spumante Brut PA11200BBB 0.75 l € 15,00 

http://www.anticobenessere.it/contatti/


Rendi il tuo regalo ancora più speciale e sorprendente,
aggiungi un voucher alla tua confezione regalo per donare anche

un’indimenticabile esperienza all’Antico Benessere.

Scegli una delle nostre proposte firmate abwellbeing o tra le tante possibilità
che puoi trovare sul nostro shop.

I nuovi buoni acquistati fino al 24 dicembre 2020
avranno un’estensione di validità di utilizzo fino a 18 mesi.

http://www.anticobenessere.it/product-category/wellbeing/
http://www.anticobenessere.it/product-category/wellbeing/


http://www.anticobenessere.it/product/respirare-la-campagna/
http://www.anticobenessere.it/product/beauty-gourmand/
http://www.anticobenessere.it/product/a-tavola-con-il-coach/


http://www.anticobenessere.it/product/healthy-experience/
http://www.anticobenessere.it/product/wellbeing-daily/
http://www.anticobenessere.it/product/wellbeing-weekend/


MODALITÀ DI UTILIZZO DEL VOUCHER

I nuovi voucher acquistati entro il 24 dicembre 2020 hanno un’estensione di validità di utilizzo di 18 mesi.

Si consiglia di prenotare con largo anticipo. La prenotazione è obbligatoria. All'arrivo è necessario 
presentare il buono al ricevimento per la validazione. Il buono non è rimborsabile. Disdetta consentita fino 

a 48 ore prima della data prenotata, per non perdere il diritto di utilizzo. È possibile cambiare il servizio 
acquistato con altro di pari importo o inferiore, oppure superiore con supplemento.
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http://www.anticobenessere.it/product/antico-percorso-del-benessere/
http://www.anticobenessere.it/product/chic-nic-di-coppia-al-tramonto/
http://www.anticobenessere.it/contatti/
http://www.anticobenessere.it/
http://www.anticobenessere.it/

