
LISTINO DETTAGLIO 2019
da agricoltura biologica 

Fare agricoltura non è vendere merci, ma offrire una ricchezza comune, tessere relazioni, scambiare 
saperi  e  competenze,  e  costruire  un  sistema  economico  benefico  per  l'Uomo  e  per  la  Terra.  E' 
rispettare i  ritmi  della  natura,  fare attenzione alla  qualità  delle  cose più  che alla  quantità,  porsi  in 
ascolto, ricercare armonie, accogliere e, perché no, sognare.

Ricerchiamo varietà locali e tradizionali, con attenzione alla qualità nutritiva più che alla produttività, 
coltiviamo con metodo biologico, facciamo fare le lavorazioni esterne a minor distanza possibile dalla 
nostra azienda, vendiamo a piccoli esercizi commerciali e trasformatori, G.A.S. e privati.
Valorizziamo il  territorio attraverso ristrutturazioni  sostenibili.  Piantiamo alberi  autoctoni  per  ricreare 
biodiversità,  accogliamo  visitatori  che  vogliano  condividere  interessi,  idee,  professionalità,  cultura, 
divertimento. Utilizziamo energia 100% rinnovabile. 

Collaboriamo con la Terra per produrre cibo sano per il Corpo e per l'Anima.

Prezzi IVA inclusa (prezzo netto iva tra parentesi, IVA variabile). Prezzi franco magazzino.

PRODOTTO Da 1 a 10 pz Da 11 a 30 pz 
sconto 5%

Oltre i 31 pz 
sconto 10%

Grano duro Cappelli semola semintegrale 1kg 3 € (2,88 €)  2,85 € 2,70 €

Grano duro Cappelli intero 1kg 2 € (1,92 €) 1,90 € 1,80 €

Grano tenero Verna farina integrale 1kg 2,50 € (2,40 €) 2,37 € 2,25 €

Grano tenero Verna farina tipo 2 1kg 2,50 € (2,40 €) 2,37 € 2,25 €

Popolazione evolutiva farina tipo 2 1kg 3 € (2,88 €)  2,85 € 2,70 €

Grano saraceno farina 1kg 5 € (4,55 €) 4,75 € 4,50 € 

Grano saraceno decorticato 500gr

Farina di ceci 500gr 4 € (3,64 €) 3,80 € 3,60 €

Cece liscio piccolo 500gr 3 € (2,88 €) 2,85 € 2,70 €

Farina di canapa 1/2kg 5 € (4,55 €) 4,75 € 4,50 €

Semi di canapa decorticati 250gr

                 Momentaneamente non disponibileDisponibile a breveDisponibile a breveDisponibile a breve

                 Momentaneamente non disponibile

                Novità disponibile a breve



Semi di canapa integrali 250gr

Tisana di canapa 20gr 4 € (3,64 €) N. D. N. D.

Sale alla canapa 100gr 3 € (2,88 €) N. D. N. D.

Olio di canapa 100ml 5 € (4,81 €) 4,75 € 4,50 €

Saponetta olio di cocco e olio di canapa 20% 100gr 2 € 1,90 € 1,80 €

Saponetta a taglio senza profumi con olio di oliva e olio 
di canapa 30% 50gr

2 € (1,64 €) N. D. N. D.

Farina di miglio 500gr 3 €(2,88 €) 2,85 € 2,70 €

Miglio decorticato 500gr 2,50 € (2,40 €) 2,37 € 2,25 €

Olio crudo di girasole 750ml 6 €  (5,71 €) 7,60 € N. D.

Tagliatelle di semola Cappelli 500gr 4 € (3,85 €) 3,80 € 3,60 €

Torchietti semola Cappelli e canapa 500gr 4 € (3,85 €) 3,80 € 3,60 €

Caserecce semola Cappelli e lenticchie 500gr 4 € (3,85 €) 3,80 € 3,60 € 

Torchietti semola Cappelli e grano saraceno 500gr 4 € (3,85 €) 3,80 € 3,60 € 

Pici semola Cappelli 500gr 4 € (3,85 €) 3,80 € 3,60 € 

Ombretti naturali con olio di canapa 3gr 7 € (5,74 €) N. D. N. D.

Olio corpo olio canapa e girasole al cipresso 125ml 10 € (8,20 €) N. D. N. D.

Olio corpo olio canapa e girasole alla lavanda 125ml 10 € (8,20 €) N. D. N. D.

Burro corpo olio di girasole alla cannella e limone 60gr 8 € (6,56 €) N. D. N. D.

Sconti:  Il numero di pezzi per accedere agli sconti si intende per singolo prodotto.
Modalità  di  ordine: inviando  una  mail  a  Sara  Passerini  info@aziendapasserini.it,  tel.  340/4161112 
specificando i dati di fatturazione.
Modalità pagamento: in caso di spedizione con corriere: bonifico bancario anticipato. In caso di consegna 
diretta, bonifico bancario anticipato oppure in contanti alla consegna. Non si accettano assegni.
Spese spedizione: a carico del cliente, variabili a seconda della destinazione e del peso della merce.
Resi: si accettano resi solo di confezioni perfettamente integre e entro e non oltre 15 giorni dal giorno di  
consegna. Spese di spedizione a carico del cliente.

Azienda Agricola di Passerini Sara 
Sede legale: via Guerrazzi n 11 – 50132 Firenze

Sede operativa: via del Porto n 65, località Padolecchie – 53049 Torrita di Siena (SI)
www.aziendapasserini.it/

                 Momentaneamente non disponibile

                 Momentaneamente non disponibile
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