Listino con spedizione con corriere*

validità 11-11-2020

(salvo variazioni e/o esaurimento merci)

IL NOSTRO LAVORO...PARTE DALLA TERRA! La FILIERA RIZZIERI
Salvaguardia e rispetto dell’ambiente, degli animali e della salute dell’uomo e ZERO CHIMICA. E’ la base della filosofia Rizzieri ed
è condivisa con le Az. agricole ed ai piccoli allevatori con cui lavoriamo. E’ l’essenza della tradizione che ancora oggi, dopo 50anni
di attività, ci consente di fornire prodotti di altissima qualità: carni, preparati, insaccati… frutto delle ricette antiche e della nostra
creatività e passione ma SEMPRE, SEMPRE! lavorati in assenza totale di conservanti chimici e senza glutine.
Un metodo OPPOSTO ed alternativo all’allevamento intensivo che anche in Italia è largamente prevalente.
SCOTTONA di RAZZA PIEMONTESE 5it Rizzieri: 1) Razza autoctona italiana, 2) nato in Italia, 3) allevato in Italia, 4) macellato in Italia,
5) la nostra quinta IT è la produzione dell’alimentazione per i capi che viene fatta pe almeno il 90% in loco dalla stessa azienda agricola!
POLLO/TACCHINO: Allevati semibrado all’APERTO in ampi recinti sotto l’ombra dei boschetti ed accorrere all’arrivo del foraggio
fresco coltivato nella stessa azienda agricola. LENTO accrescimento, Non in capannone, NON intensivo!
SUINO RE BIANCO: ottenuto da un incrocio tra Large White e Cinta Senese e un successivo incrocio con Duroc italiano.
Allevatori appassionati e che fanno un lavoro splendido con Filiera 110 sule colline reggiane!
16 mesi ed oltre di età, Allevamento brado e semibrado, Alimentazione solida, selezionata con disciplinare rigoroso totalmente priva
di sottoprodotti caseari. Requisiti certificati del #benessereanimale, NoOGM, filiera senza antibiotico

*Costo FISSO di spedizione (fino a 20 Kg): € 26,50
SCOTTONA di Razza PIEMONTESE
5it Rizzieri

Prezzo al
Kg

POLLO razza collo nudo/TACCHINO
(allevati semibrado)

Prezzo al
Kg

BISTECCA (fettina)

€ 24,90

PETTO POLLO

€ 20,90

GIRELLO

€ 25,90

PETTO TACCHINO

€ 22,90

REALE (adatto per griglia o padella)

€ 24,90

ALI POLLO

€ 4,50

TAGLIATA

€ 24,90

COSCIA INTERA POLLO

€ 13,90

MUSCOLO PER BOLLITO O BRODO

€ 18,90

COSCIA DISOSSATA POLLO

€ 15,90

PUNTA DI PETTO

€ 13,90

FUSELLO POLLO

€ 13,90

SPEZZATINO

€ 19,90

SOTTOCOSCIA POLLO

€ 15,90

GUANCIA

€ 16,90

GALLINA INTERA O META’

€ 15,90

LINGUA

€ 16,90

CAPPONE INTERO O META’

€ 16,90

CODA

€ 14,90

POLLO MARCHIO RIZZIERI 140 Giorni

€ 10,90

FARAONA

€ 14,90

SUINO RE BIANCO (allevato semibrado)

Prezzo al
Kg

COPPONE

€ 13,90

INSACCATI

Prezzo al
Kg

BRACIOLA

€ 13,90

SALSICCIA

€ 11,90

COSTA

€ 13,90

SALSICCIA ROMAGNOLA

€ 12,90

COSTINA CRAVATTA

€ 14,90

COTECHINO

€ 13,90

PANCETTA

€ 10,90

SALAME PENTOLA

€ 13,90

LONZA

€ 14,90

SALAME STAGIONATO

€ 25,90

STINCO

€ 8,90

SALAMA DA SUGO FERRARESE

€ 27,00

Non abbiamo inserito Preparati Prontocuoci poichè vengono realizzati a rotazione e non è sempre possibile garantire l’assortimento. Se interessati invitiamo a chiamare in negozio 053265092 per verificare eventuali disponibilità e costi. Disponibili su richiesta anche VASOCOTTURE RIZZIERI e Prodotti della Selezione Rizzieri (olii,
giardiniere, passate, marmellate...)

Listino con spedizione con corrierie

validità 03-4-2020

SPEDIAMO IN ITALIA CON SISTEMA DRYCE®
Consegna in 24 max 48 ore dalla spedizione tramite CORRIERE ESPRESSO in contenitore speciale isotermico e tecnologia DRYCE®
Il sistema è tracciato e consente al cliente di monitorare il pacco e la consegna prevista.
DRYCE certifica il RISPETTO DELLA CATENA DEL FREDDO 0-4°C, Nel contenitore speciale isotermico viene
inserito la quantità corretta di ghiaccio in base al tipo ed al peso della carne da spedire secondo tabelle specifiche frutto di test e misurazioni effettuate dalla stessa azienda.
Ogni taglio/prodotto viene confezionato in sottovuoto.
Il costo fisso per imballaggio e spedizione è di Euro 26,50 (fino a 20 Kg)
Pagamento anticipato tramite paypal/carta di credito/Satispay (appena preparata la spesa, riceverete messaggio con l’importo esatto ed un link alla mail comunicata, per eseguire il pagamento elettronico)
Per garantire la qualità della spedizione il pacco deve essere affidato al corriere ENTRO Mercoledì mattina.
quindi accettiamo ordini ENTRO il MARTEDI’.

Per info ed ordini: 053265092 o ordini@macelleriarizzieri.it avendo cura di comunicare oltre
all’ordine, nome, cognome, TELEFONO CELLULARE, email, indirizzo per la spedizione, eventuali
note per consegna.

F.lli Rizzieri di Rizzieri Lorenzo e C. sas

Via Ponte Ferriani, 1 Focomorto - 44123 Ferrara - tel. 0532 65092 info@macelleriarizzieri.it - www.macelleriarizzieri.it
per ORDINI/PRENOTAZIONI: ordini@macelleriarizzieri.it

