
  



 

 

CONFEZIONI NATALIZIE 

NATALE 2019 

www.castagnaamara.it 

 

 

Confezioni natalizie, piccole e grandi, con le conserve e le composte che alla Castagna Amara abbiamo 
preparato questa estate con il raccolto del nostro orto e del nostro frutteto. 

Abbiamo le salse di pomodoro, i le conserve dell’orto, le composte, l’Apple Butter e la giardiniera.  

Composta di Lamponi 
Composta di More 

 
Composta di Prugne Stanley 

Composta di Fichi 
Composta di Susine selvatiche 

Composta di Susine 
Composta di Cotogne 

Composta di Mele “Apple Butter” 
Gelatina di Limone e Fiori di Sambuco 

 
 
 

Giardiniera in agrodolce 
 

Salsa di pomodoro 
 

 

Quest’anno le nostre confezioni sono tutte plastic free. 

Solo materiali riciclabili, carta e cartone.  

  



20€



 

 

 

Brown Box Piccola: 

Frutta 

2 Composte frutti di bosco (lamponi, more) da 200g, 2 Composte frutta (prugne, susine, 
cotogne,fichi, apple butter) da 200g. 

 Prezzo 25,00 euro 

Mista 

1 confettura extra frutti di bosco (lamponi o more) da 200g, 1 confettura extra frutta 
(susine,cotogne,fichi,ciliegie) da 200g, 2 specialità in agrodolce (cetrioli, zucchine, giardiniera)  

Prezzo 24,00 euro 

Frutta+Salsa 

1 confettura extra frutti di bosco (lamponi, more) da 200g, 1 confettura extra frutta 
(susine,cotogne,fichi,ciliegie) da 200g, 2 salsa di pomodoro da 250 gr 

 Prezzo 23,00 euro 

Orto+Salsa 

2 specialità in agrodolce (cetrioli, zucchine, giardiniera), 2 salsa di pomodoro da 250 gr 

Prezzo 22,00 euro 

Salsa 

4 salsa di pomodoro da 250g  

Prezzo 20,00 euro 

 



  



 

  



 

 

 

Brown Box: 
 

Confezione Grande: 1 confettura extra frutti di bosco (lamponi, more) da 200g, 1 confettura extra 
frutta (susine,cotogne,fichi,ciliegie) da 200g, 2 specialità in agrodolce (cetrioli, zucchine, 

giardiniera), 2 salsa di pomodoro da 250g  

Prezzo 30,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Casetta White Xmas piccola: 1 composta da 200g  

 Prezzo 6,00 euro 

 

Casetta White Xmas grande: 2 composta da 200g  

 Prezzo 12,00 euro 

 

 

 

 

 

 



       

 

           

     

 

     COME ACQUISTARE 

A decidere sei tu. 

Puoi acquistare le confezioni regalo scrivendo a info@castagnaamara.it  o venendoci a trovare 
di persona su appuntamento.  

Modalità di pagamento 

 Per tutti gli acquisti è possibile effettuare pagamenti con carta di credito, carte prepagate, 
bancomat, contanti oppure bonifico bancario. 

Le confezioni potrebbero subire variazioni in base alla disponibilità. I prezzi si riferiscono 
al dono in confezione regalo e sono comprensivi di Iva. Trasporto escluso. 

La spedizione 

Per chi si avvarrà della consegna a domicilio, il servizio di spedizione sarà effettuato tramite 
corriere espresso. Il prezzo della spedizione varia in base al peso della confezione. Sono 

garantite le consegne entro il 24 dicembre, solo per gli acquisti effettuati entro il 10 
dicembre. 

Contatti: 

www.castagnaamara.it 

 

mailto:info@castagnaamara.it
http://www.castagnaamara.it/



