Carne Chianina sabato 12 maggio SlooW Food Ciampino.
Scritto da Santoni Maurizio
Giovedì 03 Marzo 2011 18:25 -

Gentile maurizio santoni,

Sabato 12 Marzo avverrÃ uno scarico della vitella, della Chianina IGP e dell'olio DOP Sabina.
Come sempre il &quot;rifornimento&quot; avverrÃ presso l'Azienda Agricola Luigi Magrini di
Torri in Sabina (RI), sul cui sito internet, www.collemagrini.it , potete trovare tutte le
informazioni che volete rispetto al tipo lavoro e alle caratteristiche peculiari dei vari prodotti in
vendita.

Le due possibilitÃ d'acquisto per la carne:

1° Pacco: Misto vitella

Peso: 7 kg; VarietÃ : Vitella; QuantitÃ : 4 kg di vitella (1 kg di bistecche, 1 kg bistecche
disossate, 1 kg di fettine, ½ kg di macinato sceltissimo e ½ kg di spezzato); 3 kg di maiale (1 kg
di salsicce; 1 kg di braciole; 1 kg di spuntature)

Prezzo al chilogrammo: 12,50 € per la vitella. Costo totale: 77,00 €

2° Pacco: solo Chianina

Peso: 4 kg VarietÃ : Vacca Chianina I.G.P.; QuantitÃ : 1 kg di bistecche, 1 kg di bistecche
disossate, 1 kg di fettine, ½ kg di spezzato e ½ kg di macinato sceltissimo
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Prezzo al chilogrammo: 14,75 € Costo totale: 59,00 €

Il costo del trasporto Ã¨ di 5,00 € a pacco
Per quanto riguarda l'olio, il prezzo di vendita della latta da 5 litri Ã¨
intorno ai 45,00 €. La bottiglia singola da 0,70 litri Ã¨ intorno ai 9,00
-10,00 €.

Come sempre, per ordinare, basta contattare Roberto Muzi
(366-5937598; romuzi@libero.it ).

Lo scarico avverrÃ a Ciampino, nel pomeriggio di Sabato 12 Marzo
con orario e luogo da fissare, ma che sarÃ quasi certamente intorno
alle ore 18.00. La consegna anticipata dei soldi dell'ordine sarÃ
VenerdÃ¬ 11, tra le 19.00 e le 20.00, presso il 6gradi pub di Via
Montegrappa, Ciampino.

Saluti lenti.
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