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Offerta sugo condipasta calabrese - offe
rta sugo pronto alla nduja calabria - sug
o alle alici

 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
Ovunque tu ti trovi, porta con te la qualità e i
l vero sapore del sugo condipasta calabrese,
grazie ai prodotti di Casa Folino! Condire la p
asta è un'arte e con questi sughi farete un ca
polavoro! Il box contiene: - 1 sugo pronto ton
no e peperoni 250 gr - 1 sugo pronto salsicci
a 250 gr - 1 sugo pronto pecoraia 250 gr - 1 s
ugo pronto contadina 250 gr - 1 passata di p
omodoro 660 ml - 1 sugo pronto alla nduja 2
90 gr - 1 sugo pronto tonno olive e capperi 2
90 gr - 1 sugo pronto ai funghi porcini 290 gr
- 1 sugo pronto all'acciuga dorata 200 gr - 1 s
ugo pronto alle alici 200 gr Corri subito sul n
ostro sito per acquistare comodamente onli
ne il box! E buon appetito!
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€ 39

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