


MODALITA’ DI CONSEGNA / PRENOTAZIONE

Prenotazione e ritiro su 
appuntamento presso 
la Fattoria

Consegne a domicilio entro 6km:
- Sopra i 50,00 euro GRATIS 
( altrimenti 3,00 euro a 
consegna )
- ( oltre i 6km verranno 
valutati dei costi addizionali 
sulla base dei km effettivi )  

Consegna tramite 
corriere TNT 
(costo variabile sulla 
base di quantità e colli)

GRATIS

I prodotti della Conca d’Oro sono 
realizzati artigianalmente promuovendo 

l’autoproduzione di materie prime 
(verdure, farine, frutta) e la filiera corta.



IDEE REGALO





Cassetta di legno assemblata e realizzata a mano, panettone con uvetta 
500gr, composta di fragole 200gr, zucchine e cipolle in agrodolce, 
composta di pesche 200gr, composta zucca e cannella 100gr, cioccolato
Compera bianco e al latte, succo di mela 750ml, radicchio rosso in 
agrodolce, biscotti zaeti all’uvetta,schiacciatine con semi e rosmarino, 
tagliatelle 250gr, lavanda, candela di cera d’api stelo.

( Confezionamento e Packaging incluso nel prezzo )
Prezzo: 50,00 (inclusa consegna a domicilio nei comuni di 
Bassano del Grappa, Cassola, Marostica e Valbrenta/Pove/Solagna)

CASSETTA  LEGNO GRANDE



Consegna tramite 
corriere TNT 
(costo variabile sulla 
base di quantità e colli)



( Confezionamento e Packaging incluso nel prezzo )

Cassetta di legno assemblata e realizzata a mano, cantucci alle 
mandorle, olio extravergine di oliva 250ml, passata di pomodoro, 
frollini al cioccolato, composta di albicocche 200gr, composta di 
mele 200gr, cipolla in agrodolce 200gr, composta di pere 200gr.

Prezzo: 33,5 Euro 
(Consegna gratuita sopra i 50,00 €)

CASSETTA LEGNO MEDIA





Cassetta di legno assemblata e realizzata a mano, panettone con uvetta 
500gr, composta di fragole 200gr, zucchine e cipolle in agrodolce, 
composta di pesche 200gr, composta zucca e cannella 100gr, cioccolato
Compera bianco e al latte, succo di mela 750ml, radicchio rosso in 
agrodolce, biscotti zaeti all’uvetta,schiacciatine con semi e rosmarino, 
tagliatelle 250gr, lavanda, candela di cera d’api stelo.

Prezzo: 50,00 (inclusa consegna a domicilio nei comuni di 
Bassano del Grappa, Cassola, Marostica e Valbrenta/Pove/Solagna)

Cassetta di legno assemblata e realizzata a mano, composta 
di mirtilli 200gr, schiacciatine con semi e rosmarino, cetrioli in 
agrodolce, candela di cera d’api.

Prezzo: 17,5€ 
(Consegna gratuita sopra i 50,00 €)

CASSETTA  LEGNO PICCOLA

( Confezionamento e Packaging incluso nel prezzo )



Cestino di juta realizzato a mano, 
composta di mele 200gr, composta 
di pesche 200gr
Prezzo: 8,00 Euro 

CONFEZIONE JUTA
Manufatto di legno assemblato e 
realizzato a mano, composta di 
albicocche 100gr, composta di mele
100gr, composta di ciliegie.
Prezzo: 9,50 Euro 

MANUFATTO TRIS LEGNO

Confezione di cartoncino, composta 
di fragole 200gr, radicchio sott’olio
Prezzo: 9,90 Euro 

CONFEZIONE DOPPIA CARTONCINO Confezione di cartoncino, composta 
di pesche 200gr, radicchio sott’olio, 
composta di albicocche 200gr
Prezzo: 11,90 Euro 

CONFEZIONE TRIS CARTONCINO



Prezzo: 9,50 Euro 

MANUFATTO TRIS LEGNO

Prezzo: 11,90 Euro 

CONFEZIONE TRIS CARTONCINO



Per l’offerta completa dei prodotti, 
prezzi e disponibilità si prega di 

consultare il listino allegato o scrivere a  
 bottega@concadoro.org

www.concadoro.org

Conca d'Oro Fattoria Sociale - Bassano del Grappa (VI) 
Via Rivoltella Bassa N° 20 - Tel +39 0424 512607 

bottega@concadoro.org 
Facebook - Fattoria Sociale Conca D’oro

Instagram - sofarmconcadoro


