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Offerta salumi calabresi - promozione s
oppressata piccante calabrese - offerta
nduja calabria

 Mappa
L'azienda Casa Folino nasce nel secondo dopoguerra quando due giovan
i fratelli, Antonio e Guido, di fronte ad una sempre maggiore domanda di beni alim
entari da parte degli abitanti di Lamezia Terme, decisero di vendere i prodotti della
terra da loro coltivata. Ben presto i guadagni del lavoro consentirono ai due fratelli
di partire e cercare fortuna negli Stati Uniti d'America; sbarcarono a Pittsburgh, in P
ennsylvania, e qui iniziarono a vendere derrate alimentari tipiche della Calabria. Do
po qualche anno, Antonio tornò nella sua terra dove diede vita ad una piccola azien
da agricola, la futura Casa Folino, in cui venivano lavorate materie prime di eccelle
nte qualità e realizzate deliziose ricette. Fu Antonio, un Folino della terza generazio
ne, ad allargare il campionario dei prodotti e venderli, tramite un portale on-line, in
tutta Europa e nel resto del mondo. L'azienda Casa Folino si consolida dall'unione
di tre diverse generazioni; nascendo da una piccola realtà regionale si espande, fac
endo il giro del mondo, ma senza mai tralasciare il rispetto per la tradizione e la val
orizzazione della materia prima. Ecco che Casa Folino porta sulle nostre tavole
eccellenze culinarie della Calabria, dall'Nduja di Spilinga fino al Caciocavallo calabre
se.

 Descrizione
Se non sai scegliere tra la Nduja, la soppress
ata rossa e quella bianca, scopri il pacchetto
di salumi calabresi che Casa Folino ha ideato
per soddisfare ogni tipo di palato! Un Box na
to dalla selezione attenta dei più pregiati sal
umi calabresi, puntando sempre sulla grand
e qualità della materia prima! Il Box "Salumi
Mix" contiene: - 1 confezione di Nduja 400 gr
- 1 confezione di Soppressata rossa piccante
400 gr - 1 confezione di Soppressata bianca
dolce 400 gr - 1 confezione di Salsiccia a cate
na 500 gr In un'unica confezione, tutti i gusti
che hai da sempre desiderato provare! Visita
subito il nostro sito e approfitta della spedizi
one direttamente a casa tua!
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€ 57

 Contatti
CASA FOLINO
Tel. 0968448014
http://www.casafolino.com/it/
Via Piave 41, Lamezia Terme, 8804
6
Nessun orario indicato
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