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LISTINO PREZZI G.A.S.  
Valido fino al 31-12-09 

 
Formaggio Parmigiano Reggiano da agricoltura Biologica stagionato 24-26 mesi  
 
 - Confezionato sottovuoto (circa 1 kg)   � 13.70 euro 
 
 - Confezionato sottovuoto  (circa 600 gr)  � 14.00 euro 
 
 - Confezionato sottovuoto (circa 300 gr)  �  15.00 euro  
       

Formaggio Parmigiano Reggiano da agricoltura Biologica stagionato 32-36 mesi  (stravecchio) 

  
Confezionato sottovuoto (circa 1 kg)   � 16.00 euro    
        
Formaggio Parmigiano Reggiano da agricoltura Biologica stagionato 12-14 mesi  
 
Confezionato sottovuoto (circa 1 Kg)            �  11.00 euro 
       
 
Il confezionamento sottovuoto garantisce una conservazione di 6 mesi al prodotto. 
 
I prezzi indicati si riferiscono ad un acquisto minimo di 15-20 pezzi per ordine. I prezzi sono tutti 
da indicarsi iva compresa  e franco azienda. 
 

• Gli ordini sono da effettuarsi via fax o e mail previo contatto telefonico. Il pagamento può 
essere effettuato alla consegna in azienda o tramite bonifico o ri.ba. bancario 30 giorni dalla 

fattura 
• Per chi richiede spedizioni tramite posta (circa 30 kg) è prevista la tariffa: 
- pacco celere J3 assicurato con recapito entro 3 giorni pari a 16,00 €. 
- Pacco celere J1 plus assicurato con recapito entro 24 ore pari a 18,00 €. 

Vi ricordiamo che in questo caso l’importo finale della fattura comprenderò anche le spese 
di spedizione. 
È conveniente, per ordini superiori ai 50 kg, il trasporto tramite corriere, da noi organizzato. 
 
Vi ricordiamo che in questo caso l’importo finale della fattura comprenderò anche le spese 
di spedizione. 
È conveniente, per ordini superiori ai 50 kg, il trasporto tramite corriere, da noi organizzato 
(fino a 100 Kg spesa indicativa di € 26,00). 
 

Siamo disponibili a visite di gruppi e famiglie con bambini, concordate per tempo insieme. 

Grazie della fiducia che dimostrate nello scegliere il nostro prodotto e nel valorizzare il nostro 

lavoro.  
 

Cesare e Annamaria Goldoni. 


