


Crea la tua
Cesta di Natale

Tra le nostre proposte 
non hai trovato ciò che volevi?
O semplicemente vuoi creare 

nuovi abbinamenti? 
Ora puoi realizzare 

la Tua Cesta di Natale personalizzata 
componendola con i prodotti che preferisci!

Scopri come fare...



Soluzioni di COMPOSIZIONEIstruzioni per creare la 
Tua Cesta di Natale
personalizzata

1.  Seleziona i formaggi e i prodotti da 
abbinare nelle pagine che seguono. 
Per ogni prodotto scelto dovrai 
riportarne la quantità nella scheda 
d’ordine allegata a questo Catalogo di 
Natale 2021.

2.  Scegli la confezione che si adatta 
alla tua creazione facendo attenzione 
che la soluzione di composizione sia 
compatibile con i prodotti che hai scelto. 
Queste combinazioni sono state ideate 
tenendo conto delle dimensioni del 
contenitore, della sua capienza e della 
miglior resa di confezionamento.

Qui sotto trovi l’elenco delle soluzioni di 
composizione tra cui potrai scegliere la più adatta 
alle tue preferenze.

Il prezzo si intende comprensivo di confezionamento. 
Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte.

formaggio singolo in 
confezione sottovuoto
confettura o miele in 
confezione singola
golosità salata in 
confezione singola

confezione regalo

golosità dolce in 
confezione singola
specialità artigianale extra 
confezione singola

3.  Raggiungi il tuo punto vendita 
di fiducia o quello a te più comodo e 
consegna la scheda d’ordine compilata 
che trovi in allegato a questo catalogo.
I nostri collaboratori comporranno con 
cura la Tua Cesta di Natale e potrai 
ritirarla quando lo preferirai.
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I formaggi

I CLASSICI

GLI AFFINATI
sono prodotti con il latte delle nostre 
mucche. Latte selezionato e controllato 
quotidianamente. 
Qui troverai una selezione dei prodotti 
più apprezzati dai nostri clienti.

Caciotta Sant’Andrea

Caciotta Sant’Andrea al 
peperoncino

Caciotta Sant’Andrea al 
radicchio

Formaggio Sant’Andrea Dolce

Formaggio Sant’Andrea affinato alla  
birra

Formaggio Sant’Andrea Ubriaco

Formaggio Sant’Andrea Mezzano
Formaggio Sant’Andrea affinato con 
foglie di noce

Formaggio Sant’Andrea Vecchio Pagliotto (Formaggio Sant’Andrea 
affinato in paglia)

Rigatino Sant’Andrea Stagionato Formaggio Sant’Andrea affumicato
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Tutti i formaggi sono 
confezionati sottovuoto per 
una migliore conservazione.



Composta albicocca, timo 
e camomilla, 210 g
Nonno Andrea

Biscotti gocce di 
cioccolato, 150 g  
Pasticceria Casellato

Panettone al Glera, 500 g
Latteria Sant’Andrea

Prosecco 
DOCG 
Nani Rizzi

Pandoro Classico, 
700 g

Brezel 
artigianali, 200 g

Biscotti Cantucci, 
150 g
Pasticceria Casellato

Taralli 
artigianali, 200 g

Crackers 
artigianali ai 
semi Bio, 80 g

Salame del contadino

Tris di miele e 
confetture assortiti, 
35 g cad. Brezzo 

Tris di miele, 
Az.Agr. Marchesan

Composta di uva 
fragola, 210 g  
Nonno Andrea
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sono da accompagnare ai formaggi 
della Latteria Sant’Andrea. 
Qui troverai una selezione di prodotti 
tra le specialità  dei nostri partner. 
Amore per le cose buone e genuine.

Gli abbinamenti

GOLOSITA’ SALATE

GOLOSITA’ DOLCI

MIELE E CONFETTURE

SPECIALITA’  EXTRA

Pinot Nero 
Cantina La Salute 
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per completare la Tua Cesta di Natale 
personalizzata.
Accanto ad ogni confezione sono 
suggerite le combinazioni più indicate.

La confezione

Cassetta in legno (tipo frutta), 30x20cm.
Confezione con paglia, fiocchi in raso colorato e 
cartellino d’ auguri.

Le composizioni 
consigliate per 
questa confezione 
sono: 3, 4, 5 e 6.

Le composizioni 
consigliate per 
questa confezione 
sono: 4, 5, 6 e 7.

Le composizioni 
consigliate per 
questa confezione 
sono: 8 e 9.Le composizioni consigliate per questa 

confezione sono: 3, 4, 5 e 6.

Le composizioni consigliate per questa 
confezione sono: 1, 2.

Vedi tutte le soluzioni di composizione a pag.31. 

Scatola dei Proverbi Veneti con coperchio in cartone 
solido, 27x24 h18 cm.
Confezione con paglia, fiocchi in raso colorato e cartellino 
d’ auguri.

Scatola in cartone con coperchio, 39x27 h24 cm.
Confezione con paglia, fiocchi in raso colorato e cartellino 
d’ auguri.

Scatola in cartone con coperchio, 25x12,5 h10 cm.
Confezione con paglia, fiocchi in raso colorato e 
cartellino d’ auguri.

Tagliere in ardesia stampato laser, 30x20 cm.
Confezione con cellophane, paglia, fiocchi in raso colorato 
e cartellino d’ auguri.
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... scrivici su 

whatsapp

o chiamaci al 

348 3504955

... oppure 

chiamaci 

al numero 

0422 870123

... o inviaci

una mail a

ordini@latteriasantandrea.it

Per ordinare le CESTE DI NATALE 

de l  Cata logo  2021

c o n t a t t a c i . . .

Santandrà di Povegliano (Treviso)
Via Capitello 66 
Tel. 0422.870123

Lancenigo di Villorba (Treviso)
Via Udine 2 
Tel. 0422.446028

S. Maria del Rovere (Treviso)
Via Ugo Bassi 9/c 
Tel. 0422.302327

Dopo aver composto la Tua Cesta di Natale 
personalizzata e compilato la SCHEDA D’ORDINE 
con i tuoi dati, consegnala in uno dei nostri punti 
vendita oppure inviala per mail a
ordini@latteriasantandrea.it

Per la Tua Cesta di Natale 
personalizzata...



A Natale
circondati di  af fetti,

di persone care,
di cose buone.

Tanti Auguri di        da Latteria Sant’Andrea

w w w . l a t t e r i a s a n t a n d r e a . i t


