Natale 2022
Dalla nostra bottega Buone idee Regalo per le Feste
Polastri Macèlér
SINCE 1840

Questo Natale scegli
le nostre confezioni regalo
per fare felici i tuoi amici
e gratificare i tuoi clienti.

Dalla nostra bottega abbiamo
selezionato le migliori
specialità della Franciacorta
in abbinamento alle eccellenze
della cultura enogastronomica
del nostro Paese.

Polastri Macèlér
SINCE 1840

Un modo originale
per fare gli

Auguri di Natale
La GiftCard Polastri Macèlér
per acquistare in bottega i nostri prodotti
(valore minimo 50 euro)

La GiftCard Trattoria Polastri
per regalare un’esperienza in trattoria
e degustare tutte le nostre specialità

IL DOLCE DEL NATALE
Panettone artigianale alto - 750 g
Panettone classico da ricetta tradizionale a
lievitazione naturale con ingredienti genuini:
uvetta sultanina e scorza d’arancia candita
artigianale.

Astuccio Panettone Kraft
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 24,50

IL BRINDISI DELLA FESTA
Panettone artigianale alto - 750 g
Panettone classico da ricetta tradizionale a
lievitazione naturale con ingredienti genuini:
uvetta sultanina e scorza d’arancia candita
artigianale.
Franciacorta Brut DOCG “Novalia”
Tenuta Villa Crespia - 75 cl
Novalia nasce nelle bellissime vigne di
Villa Crespia, situate nella prestigiosa ed
affascinante zona della Franciacorta. Questo
vino viene realizzato esclusivamente con
uve Chardonnay, vendemmiate e selezionate
a mano.

Astuccio Vassoio Piccolo Kraft
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 45,00

NATALE MEDITERRANEO
Linguine - Mancini Pastificio Agricolo - 500 g
Pasta artigianale di semola di grano duro coltivato
nei campi della stessa azienda marchigiana.
Realizzata con trafile in bronzo circolari, essiccata
a bassa temperatura, si differenzia da tante paste
secche per rugosità, profumo e gusto sincero di
grano.
Passata artigianale di Pomodori BIO
Azienda Agricola Travaglini Angelico - 420 g
L’azienda Agricola Travaglini dal 1900 coltiva
pomodori in Abruzzo, nella valle del Trigno fra il
mar Adriatico e il massiccio della Maiella, raccolti
e lavorati a mano nel rispetto dell’ambiente
seguendo i principi del biologico.
Olio extra vergina di Oliva - Polastri Macèlér
50 cl
Dagli oliveti coltivati sulle dolci colline della Murgia,
un olio pregiato e ricco di polifenoli, che porta con
sé tutta la bontà e la sapienza artigianale della
Puglia.
Grana Padano DOP - Riserva
Azienda Agricola F.lli Franzoni - 300 g
L’agriturismo al Cantarane con le sue mucche
produce un latte pregiato di altissima qualità, che
viene trasformato in Grana Padano, formaggio a
Denominazione di Origine Protetta.

Astuccio Vassoio Grande Kraft
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 25,00

AUGURI DI MEZZANOTTE
Cotechino artigianale - Polastri Macèlér - 400 g circa
Cotechino artigianale con ingredienti genuini e di qualità
secondo la ricetta tradizionale della Famiglia Palazzi.
Senza glutine e senza lattosio.
Lenticchie di Colfiorito - 250 g
Le lenticchie di Colfiorito sono pregiate non solo per il
loro gustoso sapore, ma soprattutto per le loro qualità
e potere nutritivo. Si riconoscono dalle piccolissime
dimensioni e dalla variegata gamma di colori.
Vino Curtefranca DOC Rosso - Bosio - 75 cl
Di color rosso rubino con riflessi violacei, presenta
profumi di frutta rossa (in particolare ciliegie e more) e
lieve sentore di spezie. Di buona struttura, morbido ed
avvolgente, di media tannicità. Ottimo con secondi piatti
a base di carne.

Astuccio Vassoio Piccolo Kraft
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 27,00

NATALE GOURMET
Salame La Ret - Polastri Macèlér - 360 g circa
La Ret è il salame tipico di Capriolo, Comune della
Franciacorta, vicino al lago d’Iseo. La macinatura
viene eseguita al coltello, impastata con salvia,
scorze di agrumi, aglio locale, varie spezie e
vino Curtefranca. Una ricetta antica e unica della
tradizione della Franciacorta. Senza glutine e
senza lattosio.
Rubatà - Classici Grissini Piemontesi all’olio
extra vergine di oliva - TD Grissini - 200 g
Prodotto da forno artigianale piemontese dal
gusto unico che accompagna le pause golose
in ogni momento della giornata: dallo spuntino,
all’aperitivo, al pasto tradizionale.
Chutney di Pesche e peperoni - Specialità
alimentari Gigante - 100 g
Il chutney (dall’hindi, che vuol dire “molto
speziato”) è una salsa agrodolce di origine indiana
e tipica della cucina inglese, che accompagna
secondi piatti di carni rosse, o bolliti, oltre che a
tutti i tipi di formaggi, sia stagionati che freschi.
Vino Curtefranca Rosso - Bosio - 75 cl
Di color rosso rubino con riflessi violacei, presenta
profumi di frutta rossa (in particolare ciliegie e
more) e lieve sentore di spezie. Di buona struttura,
morbido ed avvolgente, di media tannicità.
Ottimo con secondi piatti a base di carne.

Astuccio Vassoio Grande Kraft
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 34,00

PIACEVOLI TENTAZIONI
Cioccobella al latte o fondente
Mandrile Melis - 300 g
Una grande e golosa tavoletta di cioccolato,
ricca di croccanti e autentiche nocciole della
Langa Piemontese.
Farfuj Rionda Garbà (La nocciola)
Mandrile Melis - 200 gr
“Farfuj” sono le mini-praline Mandrile Melis
ispirate ai dolci tradizionali del Piemonte.
La Nocciola dona un gusto unico e delicato al
ripieno di questa deliziosa pralina ricoperta
di finissimo cioccolato al latte.
Praline alla crema - gusti assortiti
Mandrile Melis - 210 g
Dolci scodellini di finissimo cioccolato al
latte che racchiudono deliziosi ripieni di
creme, custodite in un goloso guscio al latte
o fondente.
Moscato Vino Spumante Dolce
Cavatina Premium - 75 cl
Fresco, elegante e pulito, presenta note
profumate di fiori bianchi e pesche e sapori
di frutti di bosco con sentori di mandorla.

Astuccio Vassoio Grande Kraft
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 36,00

IL GUSTO DELLA DISPENSA
Mezze penne “de zite” - La Fabbrica della
pasta di Gragnano - 500 g
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al Bronzo
con asciugatura lenta a bassa temperatura
per un prodotto unico e di elevata qualità.
Soppressa all’osso di stomaco
Polastri Macèlér - 920 g circa
Dall’antica tradizione bresciana realizzata
con carni macinate e con pezzi interi che si
distinguono al taglio. Nella ricetta classica
viene bollita e servita calda con cotechino o
purè, oppure affettata a fette come antipasto.
Salsa di Pomodoro - Nuova Contadina
680 g
Passata di pomodoro artigianale pugliese
secondo la ricetta originale salentina,
raccoglie i sapori tramandati di generazione
in generazione.
Olio extra vergina di Oliva - Polastri Macèlér
50 cl
Dagli oliveti coltivati sulle dolci colline della
Murgia, un olio pregiato e ricco di polifenoli,
che porta con sé tutta la bontà e la sapienza
artigianale della Puglia.

Mostarda salsa di Clementine
Unione Fabbriche Mostarda Mantovana
150 g
Salsa a base di mostarda artigianale ottenuta
dalla canditura di clementine secondo
ricetta tradizionale. Leggermente senapata,
le conferisce un tocco piccante, ideale per
accompagnare il classico bollito misto di
carne, il cotechino e le soppresse.
Giardiniera La Rustica in agrodolce
Specialità alimentari Gigante - 540 g
Sfizioso antipasto composto da ortaggi
freschi
(peperoni,
cipolle,
zucchine)
conservati in agrodolce.
Franciacorta Brut DOCG - Bosio - 75 cl
Realizzato con uve Chardonnay (90%)
e Pinot Nero (10%) coltivate con cura e
passione dalla famiglia Bosio in vigneti
situati a pochi chilometri dal lago d’Iseo.
Consigliato con piatti a base di carni bianche
e verdure delicate.

Astuccio bauletto Kraft con maniglie
Fieno Profumato tagliato dalla nostra
azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 70,00

ECCELLENZE A TAVOLA
Panettone artigianale alto - 750 g
Panettone classico da ricetta tradizionale a lievitazione naturale con
ingredienti genuini: uvetta sultanina e scorza d’arancia candita artigianale.
Franciacorta Brut DOCG - Bosio - 75 cl
Realizzato con uve Chardonnay (90%) e Pinot Nero (10%) coltivate con
cura e passione dalla famiglia Bosio in vigneti situati a pochi chilometri
dal lago d’Iseo. Consigliato con piatti a base di carni bianche e verdure
delicate.
Pappardelle le Pettegole - Pastificio di Gragnano - 500 g
Le migliori semole di prima estrazione (il cuore del chicco di grano) unite
all’acqua di una sorgente secolare e trafilate al bronzo. Queste lavorazioni
mantengono intatte le caratteristiche di sapore, colore e ruvidità della Pasta.
Ragù di Cinghiale - Specialità alimentari Gigante - 180 g
Da un’antica ricetta vengono racchiusi i migliori ingredienti per ottenere
questo ragù dalle eccellenti caratteristiche nutritive pronto da portare in
tavola.
Grana Padano DOP - Riserva - Azienda Agricola F.lli Franzoni - 300 g
L’agriturismo al Cantarane con le sue mucche produce un latte pregiato
di altissima qualità, che viene trasformato in Grana Padano, formaggio a
Denominazione di Origine Protetta.

Olio extra vergina di Oliva - Polastri Macèlér - 50 cl
Dagli oliveti coltivati sulle dolci colline della Murgia, un olio pregiato
e ricco di polifenoli, che porta con sé tutta la bontà e la sapienza
artigianale della Puglia.
Scaldatelli alle Olive - Biscottificio Santa Barbara - 400 g
Il Tarallificio Santa Barbara nasce nel 1998 come azienda artigiana nel
cuore di Cerignola, dove da anni sforna bontà, basandosi su ricette e
metodi tradizionali.
Mostarda salsa di limone e zenzero
Unione fabbrica mostarda mantovana - 150 g
Dolce, piccante e saporita, tutto quello che si può desiderare da una
vera mostarda mantovana. Deliziosa con formaggi stagionati.
Carciofini piccoli interi (cuoricini) sott’olio
Specialità alimentari Gigante - 280 g
Vengono selezionati soltanto i migliori carciofini dal cuore tenero.
Adatti come antipasto oppure ingrediente speciale per eseguire tante
ricette.
Farfuj Rionda Garbà (La nocciola) - Mandrile Melis - 200 g
“Farfuj” sono le mini-praline Mandrile Melis ispirate ai dolci tradizionali
del Piemonte. La Nocciola dona un gusto unico e delicato al ripieno di
questa deliziosa pralina ricoperta di finissimo cioccolato al latte.
Biscotti Brutti e Buoni - Pasticceria Lamordidolce - 120 g
I Brutti e Buoni alla Nocciola sono dei gustosi biscotti tradizionali,
realizzati tramite ricetta classica. Prodotti con albume d’uovo, nocciole
tostate e zucchero di canna.
Praline alla crema - gusti assortiti - Mandrile Melis - 210 g
Scodellini di finissimo cioccolato al latte che racchiudono deliziosi
ripieni di creme, custodite in un goloso guscio al latte o fondente.

Astuccio bauletto Kraft con maniglie
Fieno Profumato tagliato dalla nostra azienda agricola
Biglietto di Auguri Natalizio

IVA INCLUSA

€ 103,00

Per acquistare le nostre confezioni
vieni a trovarci in bottega oppure
ordina direttamente online a

info@polastrimaceler.it

Via Quattro Vie, 2
25030 Torbiato di Adro (BS)
+39 030 735 7154
info@polastrimaceler.it
polastrimaceler.it

Natale 2022

Polastri Macèlér
SINCE 1840

Proposte disponibili fino ad esaurimento scorte.
I prodotti saranno sostituiti in accordo con le
vostre esigenze a specialità di pari valore.

