Centro di Produzione Sostenibile
Via Case Sparse snc, Località Ponzano, Cittaducale (RI)
P. iva 01141860575 – C. Fisc 90074070575
www.tularu.it - info@tularu.it

LISTINO PREZZI PRODOTTI

PANE E PRODOTTI DA FORNO
con Farine di Grani Antichi

CONSEGNA BISETTIMANALE – ULTIMA CONSEGNA PRE-NATALIZIA 23 DICEMBRE
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

taglio/confezione

prezzo al dettaglio

Pagnotta di grano tenero
semintegrale, lavorata con fermentazione naturale del
cruschello in pasta madre, cotta a legna

2 kg; 1 kg; ½ kg

5 €/kg

Pane in cassetta
semintegrale di grano tenero, con semi misti (lino,
sesamo, girasole, papavero), lavorazione in pasta madre,
cotto a legna

1 kg

5 €/kg

Farro in cassetta
pane in cassetta di farro in purezza, lunga lievitazione in
pasta madre, cotto a legna

1 kg

5 €/kg

Focaccia
focaccia semintegrale aromatizzata a seconda delle
stagioni (ad es: cipolla e capperi; pomodorini; sale grosso)

al peso

14 €/kg

Grissini al sale
stirati a mano, in pasta madre. Leggeri e croccanti.

250 gr

3,50 €

confezione
300 gr

prezzo al dettaglio
4,00 €

Cookies cioccolato fondente e menta selvatica
biscotti friabili e leggeri, con zucchero di canna integrale,
burro, cioccolato e menta selvatica raccolta a Tularù

150 gr

3,00 €

Cantucci di grani antichi con mandorle e cioccolato
cantuccini o tozzetti. Biscotti secchi da accompagnare al
vino o al the, nella nostra ricetta arricchiti con mandorle e
cioccolato. Senza aromi.

150 gr

3,00 €

Frolle di farro e zucchero di canna
frollini da the di farro al burro con zucchero di canna

150 gr

2,00 €

L'ultimo! (croccantelli al cacao)
croccantini di nocciole e mandorle con cacao e albume
d'uovo. Piccoli, croccanti e leggeri.

100 gr

3,00 €

Biscotti multicereale
biscotti multicereale per la prima colazione con segale,
fiocchi di cereali, miglio e semi misti, zucchero di canna
integrale e olio di semi di girasole. Croccanti e gustosi

300 gr

4,00 €

BISCOTTERIA
Ciambelle al vino rosso e noci
ciambelle impastate con olio e vino rosso e arricchite con
noci. Tipiche del Lazio, le riproponiamo più grandi

CESTI NATALIZI
CESTO MEDIO

prezzo

Composizione di diversi prodotti confezionati con cestini in cartone color havana e tessuto
colorato. Gli addobbi utilizzati sono naturali e non in plastica (rami di abete, bacche, rametti).
Un cesto contiene 1 conserva o marmellata, 1 conf. di ciambelline al vino o 1 conf di grissini, 1
conf di cantucci o cookies o frollini, 1 conf di farro perlato da 500 gr.

20,00 €

SACCHETTINO NATALIZIO
piccola strenna natalizia componibile con una conf di cantucci, o cookies, o frolle

8,00 €

MODALITA' D'ORDINE e INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
Gli ordini dovranno essere fatti via mail all'indirizzo info@tularu.it, specificando la quantità per ogni tipologia di prodotto.
I prodotti di Tularù sono artigianali. Le materie prime che utilizziamo sono di nostra produzione (farine, frutta secca, erbe
aromatiche). Gli zuccheri, il cioccolato, il cacao sono Biologici. Il burro è della centrale del latte di Rieti. Dove non
arriviamo noi, cerchiamo di servirci da aziende locali o da aziende che conosciamo personalmente.
Gli ordini del pane fresco vengono raccolti il lunedì e il giovedì. Le consegne avvengono martedì sera o mercoledì
mattina a domicilio; il venerdì sera potrete ritirare il vostro pane e pagarlo direttamente alle Tre Porte
I cesti e i sacchettini di Natale potranno essere consegnati in concomitanza delle consegne del pane o presso un punto
di raccolta
Nel caso di prodotti non disponibili, verrete contattati per modificare o diminuire l'ordine, vi preghiamo pertanto di
specificare sempre i vostri contatti mail e telefono.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al 347/1077789
p. Tularù Soc. Agricola
Alessandra Maculan
347/1077789
Miguel Acebes
328/6666038

