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Regala solidarietà

Ogni anno cerchiamo di proporre nuovi regali, 
per chi vuole condividere con la nostra associazione

il piacere di donare.

egalaR Dal 1860 i Luchetti sono sempre stati dediti all’apicoltura. 
Alveari rustici scavati entro tronchi d’albero rappresentarono 
il primo apiario che trovò la sua collocazione nei terreni a valle 
dell’antico castello di Monteluro in una zona ricca di piante boschive.
I fratelli Luchetti sono stati tra i primi in Italia ad allevare le api regine 
e i primi a Pesaro a produrre pappa reale.
Da diversi anni gli apiari dell’azienda Luchetti sono stati trasferiti 
nelle parti più interne del territorio, per permettere alle api di ottene-
re prodotti sempre di alta qualità.

Direttamente dall’apicoltura 
Luchetti Paolo di Pesaro.

Barattolo singolo da 500 gr.
Acacia 8,00 €
Miele di bosco 6,00 €
Arancio 6,00 €
Millefiori 5,00 €

Astuccio di riso da 300 
gr.

in 4 versioni:
panissa vercellese, 

asparagi, 
tartufo, 

funghi porcini
5,00 € l’uno

Barattolo singolo 
con frutta secca da 220 gr.

Nocciole 9,00 €
Noci 8,00 €

Mandorle 7,00 €

Confezione in legno 
con tris di mieli

da 120 gr.
6,00 €

Regala un

È da oltre 50 anni che questa famiglia 
coltiva con metodi tradizionali il riso. 
Un’autentica passione, una tradizione 
che si tramanda da padre in figlio 
nel rispetto di una terra generosa e ricca. 
Ogni giorno questo riso viene Pilato 
a pietra, selezionato con paziente cura, 
confezionato e controllato con metodi 
avanzati che ne garantiscono 
l’alta qualità.

sorRISOda gusta
re!

Direttamente 
dalla Riseria Merlano 
di Buronzo (Vercelli)

Un Caloroso Regalo
Colata e prodotta direttamente da Dario e Patrizia, 
hobbisti di Fossombrone, questa candelina può essere usata 
come segnaposto sulle tavole delle Feste o regala 
come piccolo presente ai nostri amici. 
In due versioni: bianca o rossa (entrambe spolverate con 
glitter argentati).
Candelina bianca o rossa 3,00 € 
Sconto pacchetto da 12: 30,00 €

Confezione con due mieli:

a seconda del miele scelto

Sono ancora disponibili i nostri morbidi plaid:
grigio chiaro, grigio scuro, panna, viola, tigrati
(fino ad esaurimento scorte)
15,00 €

RICORDIAMO CHE A TUTTI I PREZZI 
SONO DA AGGIUNGERE LE SPESE POSTALI
E CHE SONO GIA’ APERTI GLI ORDINI:
stefania@corneliadelange.org




