
 

Bioagriturismo 

LA PORTA DEI 

PARCHI 

Anversa degli Abruzzi 

(AQ)  

STRENNA NATALIZIA 2021 

La strenna natalizia risale all'epoca romana, un regalo tipico del 
periodo natalizio a cui si aggiungeva un ramoscello di arbor felix 
colto nel bosco sacro alla dea Strenia come buon auspicio per il 

nuovo anno. Proseguiamo questa tradizione dando valore ai 
prodotti della 

TRANSUMANZA 

PATRIMONIO DELL'UMANITA'  

 

www.adottaunapecora.com; www.laportadeiparchi.it 

 

 



 

 

PER UNA FESTIVITA' 

ALL'INSEGNA DELLA 

CON DIVISIONE! 

 

 

OFFERTA REGALO € 25.00 

PRODOTTO QUANTITA' €/KG  COSTO 

Pecorino classico da pasto 

Biologico 

1 spicchio min. 

400 gr. 

21.00 8.40 

Ricotta affumicata al ginepro bio 1 confezione 

min. 300 gr. 

24.00 7.20 

Lenticchie di S. Stefano di 

Sessanio bio 

1 confezione 

500 gr. 

12.00 6.00 

Cereali o legumi bio farro/ceci o 

cicerchie  

1 confezione 

500 gr. 

9.00 4.50 

Totale   26.10 

OFFERTA compreso confezionamento e spedizione 

omaggio 

€ 25.00 

 

OFFERTA REGALO € 35.00 

PRODOTTO QUANTITA' €/KG  COSTO 

Pecorino classico da pasto 

Biologico 

1 spicchio min. 

400 gr. 

21.00 8.40 

Ricotta affumicata al ginepro 

bio e maritata 

2 confezioni min. 

300 gr./cad. 

24.00 14.40 

Lenticchie di S. Stefano di 

Sessanio bio 

1 confezione 500 

gr. 

12.00 6.00 

Cereali o legumi bio farro/ceci 

o cicerchie  

1 confezione 500 

gr. 

9.00 4.50 

Confettura bio per abbinare ai 

formaggi 

1 confezione 350 

gr. 

15.00 5.00 

Pasta Bio di Farro o grani 

antichi 

1 confezione 500 

gr. 

7.00 3.50 

Totale    37.30 

OFFERTA compreso confezionamento e 

spedizione omaggio 

€ 35.00 

 

 



OFFERTA REGALO € 50.00 

PRODOTTO QUANTITA' €/KG  COSTO 

Pecorino classico da pasto 

Biologico 

1 spicchio min. 

500 gr. 

21.00 10.50 

Ricotta affumicata al ginepro 

bio e maritata 

2 confezioni 

min. 300 gr./cad. 

24.00 14.40 

Lenticchie di S. Stefano di 

Sessanio bio 

1 confezione 

500 gr. 

12.00 6.00 

Cereali o legumi bio farro/ceci 

o cicerchie  

1 confezione 

500 gr. 

9.00 4.50 

Confettura bio per abbinare ai 

formaggi 

1 confezione 

350 gr. 

15.00 5.00 

Pasta Bio di Farro o grani 

antichi 

1 confezione 

500 gr. 

7.00 3.50 

Zafferano DOP di L'Aquila 3 bustine in una 18 

porzioni 

10.00 

Totale    53.90 

OFFERTA compreso confezionamento e 

spedizione omaggio 

€ 50.00 

L'ordine può riguardare anche un assortimento di pacchi diversi. 

 Tutti i prodotti di ciascun pacco sono certificati biologici, come avrete 

modo di verificare dalle etichette sulle confezioni che riceverete, escluso lo 

zafferano che è una DOP.  

Tutti i formaggi della Cooperativa sono lavorati a latte crudo. I prodotti sono 

confezionati singolarmente sottovuoto. I pacchi sono costituiti da prodotti 

non deperibili, a lunga conservazione, e possono essere consumati nell’arco 

di svariati mesi. Le forniture possono essere anche personalizzate per ordini 

cumulativi con qualunque prodotto presente sul nostro mercatino: 

https://laportadeiparchi.com/shop-mercatino/ . 

Lo stesso meccanismo di consegna a domicilio dei prodotti dei Parchi 

d'Abruzzo, viene garantito sul circuito “ADOTTA UNA PECORA, DIFENDI LA 

NATURA”, promosso da tutta la stampa mondiale per la tutela e la 

salvaguardia di mestieri dimenticati. Vai su www.adottaunapecora.com; 

www.laportadeiparchi.it oppure aggiungiti su facebook al gruppo degli 

amici di @adotta una pecora o del @Bioagriturismo La Porta dei Parchi. Con 

l'adesione a questa iniziativa i prodotti saranno accompagnati dall’attestato 

di adozione e dalla Foto della beniamina, a cui si dovrà dare un nome. Si 

entrerà così a far parte del circuito esclusivo di “APPRENDISTI PASTORI”. 

Questo consentirà di poter seguire tutte le nostre iniziative dalla festa della 

Transumanza, oggi patrimonio UNESCO, a quella della tosatura, ai laboratori 

di caseificazione e molto altro ancora. Si accettano prenotazioni entro il 

12/12/2020 

Per ordini cumulativi di oltre  150.00 € la spedizione è gratuita. 


