
Catalogo Natale 2014



“…l’aroma del tartufo, l’essenza dello zafferano, il colore 
del Montepulciano, il sapore delle specialità abruzzesi…”

Questo è il nuovo catalogo Natale 2014, un connubio tra i nostri prodotti 
“In Abruzzo” e ed altre eccezionali leccornie tipiche del nostro territorio (il 
torrone, i salumi, i vini), legate da un marchio di qualità, in confezioni semplici 
ma eleganti, adatte a qualsiasi tipo di esigenza di regalo per il Natale 2014!!
 
Di seguito troverai poche ma convincenti proposte strutturare in diverse fasce 
prezzo e per tipologia di prodotto.
Disponibili a realizzare confezioni personalizzate
Eventuali sconti extra per regali aziendali
Disponibili ad effettuare consegne a domicilio
 
Buona lettura

Il Responsabile
Dott. Simone Fioravanti

Presentazione catalogo



Degustazione InAbruzzo

Special Pack - Degustazioni

InAbruzzo Bag

Confezione regalo con 4 degustazioni contenente:
• Salsa funghi e tartufo 40g
• Salsa olive e tartufo 40g
• Miele al tartufo 40g
• Olio al tartufo 100ml

    

       
       Prezzo 15 euro* (4pz.) 

Confezioni speciali e mini-bag contenenti 
varie degustazioni a base di tartufo, miele, olii, 
zafferano o Montepulciano

• 1 bottiglia di vino Montepulciano d’Abruzzo Doc
      (Terzini, Gentile, Pasetti, Cataldi Madonna, Pietrantoni)

Oppure 

• 1 “Degustazione InAbruzzo” 
• Zafferano di Navelli x3 - 1g 

Prezzo 20 euro* (5pz.)

* tutti i prezzi si intendono escluso Iva



Le nostre proposte
• 1 tris di vini composto da:

Selezione Montepulciano d’Abruzzo 
(Terzini, Gentile, Pasetti, Cataldi Madonna, Pietrantoni)

Prezzo 35 euro* (3pz.)

• 1 tris di vini composto da:
1 Montepulciano Doc, 1 Cerasuolo, 1 Trebbiano
(Terzini, Gentile, Pasetti, Cataldi Madonna, Pietrantoni)

Prezzo 35 euro* (3pz.)

• Selezione di etichette di eccellenza del territorio abruzzese
premiate al Vinitaly

Prezzo 60 euro* (3pz.)

* tutti i prezzi si intendono escluso Iva

Selezione di Vini Abruzzo Gourmet
Abbiamo selezionato le migliori cantine abruzzesi per darvi il meglio 
della produzione vinicola locale, a scelta tra Montepulciano, 
Cerasuolo e Trebbiano



Le proposte di Abruzzo Gourmet
L’aroma del tartufo, l’essenza dello zafferano e tante altre specialità...

• Pacco Pasta locale (De Cecco, Verrigni, altro produttore locale) 500g
• Olio extra vergine di Oliva aromatizzato al tartufo nero “In Abruzzo” 25 cl
• Salsa al tartufo nero aquilano (10%) con olive “In Abruzzo” 80g
• Salsa al tartufo nero aquilano (10%) “In Abruzzo” 80g
• Vino Montepulciano abruzzese doc 75 cl
• Bustina zafferano di L’Aquila “In Abruzzo”

Abruzzo Gourmet “Classic”

Prezzo 35 euro* (6pz.)

Abruzzo Gourmet “Premium”
• Torrone F.lli Nurzia confezione speciale Natale 2013 200g
• Salsa al tartufo nero aquilano (10%) con olive “in Abruzzo”
• Patè al tartufo nero aquilano (10%) in olio extra vergine di Oliva “In Abruzzo”
• Olio extra vergine di Oliva aromatizzato al tartufo nero “In Abruzzo” 25 cl
• Sale aromatizzato al tartufo 25 g
• Miele aromatizzato al tartufo 80g
• Vino Montepulciano Gentile doc 75 cl
• Zafferano di L’Aquila in bustina x3
• Confezione orzo perlato o lenticchie Santo Stefano 200g
• Salame Abruzzese 200g

Prezzo 65 euro* (10pz.)

• Pacco Pasta locale (De Cecco, Verrigni, altro produttore locale) 500g
• Torrone F.lli Nurzia confezione speciale Natale 2013 200g
• Salsa al tartufo nero aquilano (10%) con olive “in Abruzzo”
• Patè al tartufo nero aquilano (10%) in olio extra vergine di Oliva “In Abruzzo”
• Olio extra vergine di Oliva aromatizzato al tartufo nero “In Abruzzo” 25 cl
• Sale aromatizzato al tartufo 25 g
• Miele aromatizzato al tartufo 80g
• Vino Montepulciano Gentile doc 75 cl
• Zafferano di L’Aquila in bustina x3
• Confezione orzo perlato o lenticchie santo stefano 200g
• Salame Abruzzese 200g

Abruzzo Gourmet “Top”

Prezzo 70 euro* (11pz.)



Abruzzo Gourmet “Exclusive”

Abruzzo Gourmet 
“a tua scelta”

• Pasta locale 500g Mezze Zite “De Cecco”
• Pasta locale 500g Mafalde “De Cecco”
• Salsa al tartufo nero aquilano (10%) da 80g
• Patè al tartufo nero aquilano da 80g
• Bottiglia olio extravergine di oliva al tartufo 250ml
• Miele al tartufo nero aquilano 150g
• Sale al tartufo 25g
• Bustine zafferano in polvere x3
• Vasetti zafferano in pistilli
• Confezioni orzo perlato da 500g
• Torrone F.lli Nurzia 220g
• Torrone S.lle Nurzia 220g
• Formaggio tipico stagionato abruzzese
• Salame abruzzese Giuliani
• Cicolana aquilana Peppone

Prezzo 100 euro* (15pz.)

Creiamo proposte personalizzate con prodotti abruzzesi
in base alle esigenze del Cliente
Prezzo da definire in base alla numerica dei pezzi inseriti

Le proposte di Abruzzo Gourmet
L’aroma del tartufo, l’essenza dello zafferano 
e tante altre specialità...

* tutti i prezzi si intendono escluso Iva



Truffle Box
• 50g nero pregiato  (tuber melanosporum) 

Prezzo 35 euro* (1pz.)

• 20g bianco (tuber magnatum)

Prezzo 35 euro* (1pz.)

• Tartufi essiccati serigrafati in oro

Prezzo 35 euro* (1pz.)

Confezione regalo “Truffle box”

Un gift prezioso, ideale per ogni occasione, 
un prodotto esclusivo della nostra raccolto, pulito, 
lavorato ed impacchettato direttamente in questa pratica 
ed innovativa confezione regalo: il truffle box!!

Un innovazione unica, realizzato 
in collaborazione con l’Università 
dell’Aquila, pronto per essere gustato 
o semplicemente conservato in frigo 
fino a 20 giorni.

* tutti i prezzi si intendono escluso Iva



Degustazione “In Abruzzo” Prezzo 15 euro* (4pz.)

“In Abruzzo Bag”    Prezzo 20 euro* (5pz.)

Degustazione Vini Abruzzo Gourmet   
Montepulciano doc abruzzesi    Prezzo 35 euro* (3pz.)

Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano  Prezzo 35 euro* (3pz.)

Vini d’eccellenza abruzzesi    Prezzo 60 euro* (3pz.)

Le proposte Abruzzo Gourmet   
Classic      Prezzo 35 euro* (6pz.)

Premium      Prezzo 65 euro* (10pz.)

Top       Prezzo 70 euro* (11pz.)

Exclusive       Prezzo 100euro* (15pz.)

A tua scelta

Confezione Regalo Truffle Box
50g nero pregiato (tuber melanosporum) Prezzo 35 euro* (1pz.)

25g bianco (tuber magnatum)   Prezzo 35 euro* (1pz.)

Tartufi essicati serigrafati in oro  Prezzo 35 euro* (1pz.)

Sintesi  Listino

www.inabruzzogourmet.com - glocal.foods@gmail.com
Tel. 334 3496463


