LISTINO PREZZI PRODOTTI DA FORNO, BISCOTTI,
CONSERVE, CESTI PER NATALE 2020
PANE E PRODOTTI DA FORNO – ordine settimanale
con Farine di Grani Antichi
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

12/14 €/kg

ciambellone
ciambellone tradizionale bianco e nero, senza latte e
senza burro.

al peso

13 €/kg

BISCOTTI E ALTRI PRODOTTI DA FORNO CONFEZIONATI – ordine settimanale
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

taglio/confezione

prezzo al dettaglio

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

250 gr

3,50 €

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

300 gr

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.
Frolle di farro e zucchero di canna ricoperte con
cioccolato
pasticcini al burro con farina di farro integrale, zucchero di
canna e cioccolato fondente

150 gr

3,00 €

150 gr

3,00 €

FARINE e PASTA FRESCA – speciale Natale
PACCO DA 1kg
3,00 €

PACCO DA 5 kg
12,00 €

7 €/kg

3,50 € a confezione

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

taglio/confezione

prezzo al dettaglio

Marmellata di Prugne
varietà coscia di monaca con zucchero di canna

200 gr

3,00 €

Marmellata di More di Rovo
more selvatiche senza semi con zucchero di barbabietola.

200 gr

4,00 €

Crema di Castagne
castagne di Amatrice con zucchero di canna, zucchero di
canna integrale, liquore, scorza di limone, cannella e
cacao

200 gr

5,00 €

Crauti – linea fermentati*
crauti tradizionali di cavolo cappuccio da servire come
antipasto o contorno

200 gr

4,00 €

Crauti di porri – linea fermentati*
Crauti di porro, da servire come antipasto o contorno

200 gr

4,00 €

Topinambur in salamoia – linea fermentati*
Topinambur fermentati da servire come contorno o
antipasto

200 gr

4,00 €

Sedano e Peperoni in agrodolce
verdure sott'olio in agrodolce, ottime come antipasto

300 gr

4,00 €

Erbe selvatiche sott'olio con aglio e peperoncino
contorno piccantino, per antipasti, panini o contorno

300 gr

4,00 €

Rape sott'aceto
Sapore deciso ottimo da servire con erbe aromatiche
fresche.

300 gr

4,00 €

FARINA DI GRANO TENERO tipo 1 o tipo 2 (secondo disponibilità)
Farina di grani antichi della Filiera dei Grani Antichi del Reatino, coltivata
osservando un disciplinare agricolo biologico
PASTA FRESCA ALL'UOVO con farina di grani antichi (grano
tenero)*
Prodotta dal Pastificio Chitarra Antica, partner della Filiera dei Grani
Antichi del Reatino, confezionata in ATM e trasportata refrigerata
(conservazione in frigorifero per 20/25 gg). Disponibile nei tagli fregnacce
(maltagliati), fettuccine, pappardelle. Confezioni da 500 gr
* la pasta è necessario ordinarla 3 giorni prima della consegna per
permetterci il confezionamento

CONSERVE - speciale Natale

* prodotti a fermentazione naturale, non pastorizzati.

PRODOTTI DI ALTRE AZIENDE e PICCOLI ESPERIMENTI – speciale Natale
TIPOLOGIA DI PRODOTTO
VINI NATURALI AZ. VITIVINICOLA “LA CASA DEI CINI”
Malandrino (bland in vigna di ciliegiolo, aleatico,
fogliatonda e malvasia bianca)
Quattroà (bland in vigna di sangiovese, ciliegiolo,
canaiolo, aleatico)
Borgonovo (cabernet, sangiovese e ciliegiolo fermentati
con le bucce e affinati in rovere per 2 anni)

taglio/confezione

prezzo al dettaglio

0,75 cl

12,00 €

0,75 cl

14,00 €

0,75 cl

18,00 €

ERBE MATTE, PICCOLI UNGUENTI, OLEOLITI di Arianna
Unguenti da 50 ml
balsamico o antinfiammatorio o lenitivo
Unguenti da 30 ml
balsamico o antinfiammatorio o lenitivo o emoliente
Tintura madre di Iperico
Burro di cacao calendula e elicriso
Propoli, estratto idroalcolico
Sciroppo antinfluenzale
Tisane
Erbette secche per la cucina
Fiore di finocchietto essiccato (8gr)

7,00 €
4,50 €
4,00 €
3,50 €
6,00 €
3,50 €
4,00 €
2,50 €
2,00 €

MODALITA' D'ORDINE e INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
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 che conosciamo personalmente.
PRODOTTI FRESCHI E CONFEZIONATI rientranti nell'ordine settimanale
L'ordine dei prodotti freschi e dei prodotti secchi confezionati può essere fatto settimanalmente via whatsApp al
351/7715722. Consegnamo il martedì e mercoledì a Rieti e il sabato a Roma. Se vuoi ricevere il promemoria
settimanale, scrivici e 2 giorni prima della consegna riceverai un messaggio WhatsApp che ti ricorda i prodotti disponibili
in quella settimana e i giorni di consegna.
PRODOTTI SPECIALI PER I CESTI DI NATALE
I prodotti che trovi elencati puoi comprarli solo per il periodo natalizio, singolarmente, associati alla consegna di altri
prodotti, o con una composizione natalizia (cesto). Si richiede un ordine minimo di 10 € per la consegna a domicilio.
Possiamo confezionare per te una piccola strenna o un cesto più completo. Vi facciamo di seguito alcune proposte
standard; chi volesse personalizzare un cesto con altri prodotti può richiederlo.
STRENNA PICCOLA: sacchetto in carta kraft componibile con una conserva e un pacchetto di
biscotti o con 2 pacchetti di biscotti
CESTO MEDIO: cestino in cartone con prodotti misti (farina, biscotti, conserve)

20,00 €

CESTO GRANDE: casetta in cartone con prodotti misti (farina, biscotti, conserve, vino e
unguenti)

35,00 €

9,00 €

Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al 347/1077789, al 328/6666038 o a info@tularu.it
Tularù – Centro di Produzione Sostenibile
Via Case Sparse snc, Località Ponzano, Cittaducale (RI)
P. iva 01141860575 – C. Fisc 90074070575
www.tularu.it - info@tularu.it

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Qui di seguito vi indichiamo i luoghi e le date di consegna di dicembre
sabato 5 dicembre: Rieti e Roma
mercoledì 9 dicembre: Rieti
sabato 12 dicembre: Rieti e Roma
martedì 15 dicembre: Consegna carne di bovino a Rieti e Roma + pane a Rieti
giovedì 17 e venerdì 18 dicembre: Milano e Varese, carne di bovino + pane, farine, biscotti
etc.
sabato 19 dicembre: Rieti e Roma
mercoledì 23 dicembre: Rieti e Roma
mercoledì 30 dicembre: Rieti e Roma
Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al 347/1077789, al 328/6666038 o a info@tularu.it
Tularù – Centro di Produzione Sostenibile
Via Case Sparse snc, Località Ponzano, Cittaducale (RI)
P. iva 01141860575 – C. Fisc 90074070575
www.tularu.it - info@tularu.it

