
                   

        

     Promozioni valide per gli acquisti online su shop.alemaitalianfood.it dal 3 al 18 dicembre 2014         

A Natale gusta e regala l'Eccellenza

        
            Panettone artigianale Frasca

  mandorlato da 750 gr

€ 14,50

Scatola Regalo Alema
in legno 

€ 89.90

Sconti non cumulabili con altre promozioni in corso (Coupon) e salvo esaurimento scorte.

http://www.alemaitalianfood.it/
http://shop.alemaitalianfood.it/dolci-natalizi/119-panettone-artigianale-frasca-mandorlato.html
http://shop.alemaitalianfood.it/dolci-natalizi/119-panettone-artigianale-frasca-mandorlato.html
http://shop.alemaitalianfood.it/18-confezioni-regalo
http://shop.alemaitalianfood.it/18-confezioni-regalo
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Treccione di Bufala “Masseria Li gatti” da 500 gr € 8,00  

www.alemaitalianfood.it – http://shop.alemaitalianfood.it – email: info@alemaitalianfood.it 

http://www.alemaitalianfood.it/
mailto:info@alemaitalianfood.it
http://shop.alemaitalianfood.it/
http://shop.alemaitalianfood.it/22-formaggi-con-latte-di-bufala
http://shop.alemaitalianfood.it/mozzarelle-di-bufala/6-mozzarella-di-bufala-li-gatti-da-250g.html
http://shop.alemaitalianfood.it/13-mozzarelle-di-bufala
http://shop.alemaitalianfood.it/13-mozzarelle-di-bufala
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Segui Alema anche su Facebook con sconti e nuovi prodotti https://www.facebook.com/AlemaItalianFood

https://www.facebook.com/AlemaItalianFood
http://shop.alemaitalianfood.it/29-formaggi-con-latte-di-pecora
http://shop.alemaitalianfood.it/pate/12-pate-di-olive-nere-8023767000665.html
http://shop.alemaitalianfood.it/17-salumi
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Olio Extravergine di Oliva DON SALALVATORE

Prodotto dall'azienda agricola Moffa, con olive di  Peranzana,  
in bottiglia da 250 ml.  

Olio di Alta Qualità pluripremiato come olio di Eccellenza,

€ 4,20

Scopri i prodotti sott'olio Grigliati: 
zucchine, funghi, peperoni,

carciofi, pomodori secchi, peperoncini 
piccanti ripieni con tonno, lampascioni a 

partire da  € 4,50

Segui Alema anche su Twitter con sconti e nuovi prodotti   http://www.twitter.com/Alemaitaliafood        

http://shop.alemaitalianfood.it/14-olio-don-salvatore
http://shop.alemaitalianfood.it/14-olio-don-salvatore
http://shop.alemaitalianfood.it/32-olive
http://shop.alemaitalianfood.it/32-olive
http://shop.alemaitalianfood.it/20-vendita-online-prodotti-sott-olio
http://shop.alemaitalianfood.it/20-vendita-online-prodotti-sott-olio


     Promozioni valide per gli acquisti online su shop.alemaitalianfood.it dal 3 al 18 dicembre 2014      

Nel cuore della Capitanata, c’è un panificio che si distingue per per l’alta 
qualità e la varietà dei prodotti: il Panificio Frasca. Selezionato da Alema 
Italian Food per l’esperienza maturata nel settore della  panificazione, dei 
prodotti tipici della tradizione pugliese e locale quali pane, taralli (oltre 20 
diversi tipi), friselle, biscotti, nel pieno rispetto della sana alimentazione.

Diversi tipi di taralli artigianali in 
offerta a € 2,6o :

taralli con vino e cannella, ai semi 
di finocchio, alle acciughe, alla 

cipolla, alla pizza.

www.alemaitalianfood.it – http://shop.alemaitalianfood.it – email: info@alemaitalianfood.it 

mailto:info@alemaitalianfood.it
http://shop.alemaitalianfood.it/
http://www.alemaitalianfood.it/
http://shop.alemaitalianfood.it/37-taralli
http://shop.alemaitalianfood.it/37-taralli
http://shop.alemaitalianfood.it/37-taralli
http://shop.alemaitalianfood.it/37-taralli
http://shop.alemaitalianfood.it/37-taralli
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Friselle di Grano 
€ 1,80

Segui Alema anche su Facebook con sconti e nuovi prodotti https://www.facebook.com/AlemaItalianFood

https://www.facebook.com/AlemaItalianFood
http://shop.alemaitalianfood.it/38-friselle
http://shop.alemaitalianfood.it/38-friselle
http://shop.alemaitalianfood.it/52-dolci-natalizi
http://shop.alemaitalianfood.it/52-dolci-natalizi
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Dolci Tipici Siciliani

Dolcetti tipici della tradizione siciliana, realizzati con prodotti naturali di altissima qualità, senza conservanti, 
I croccanti sono confezionati singolarmente in bustine termosigillate per non alterare il  sapore.

http://shop.alemaitalianfood.it/51-dolci-siciliani
http://shop.alemaitalianfood.it/51-dolci-siciliani
http://shop.alemaitalianfood.it/51-dolci-siciliani
http://shop.alemaitalianfood.it/51-dolci-siciliani


Per un Natale Buono scegli l'alta Qualità #Alema

www.alemaitalianfood.it 

Acquista online su http://shop.alemaitalianfood.it 

Spese di spedizioni a partire da € 7,50
Paga con Bonifico Bancario anticipato o con le più diffuse carte di credito

info@alemaitalianfood.it

http://shop.alemaitalianfood.it/
http://www.alemaitalianfood.it/
http://shop.alemaitalianfood.it/42-pasta-secca
http://shop.alemaitalianfood.it/42-pasta-secca
http://www.alemaitalianfood.it/it/2014/catering-buffet-on-line/

