Stampa Inserzione
COD. #288507
Scade il 28-12-2021

promozione casseruola in terracotta co
n coperchio per cucinare carne e pesce
senza grassi

 Mappa
La Società Artigiana Vasai produce prodotti in terracotta dagli anni 60, e
d ha un bagaglio di esperienze che si è arricchito sempre più. Realizziamo artigiana
lmente in terracotta vasi, tegami, pentole, piatti, bomboniere, figure di Natale, arre
di per il giardino, oggetti di design... Anche realizzazioni su richiesta e su disegno/pr
ogetto del committente. Realizziamo in terracotta tutto quello che può servire per
una cucina sana e e che rispetta i sapori. Tegami, pentole, piatti, bistecchiere, tegli
e per piadina, cuocipollo in piedi, cottura nel mattone, il maialino. Oggetti d'arte e
decorativi, elementi d'arredo per giardini, terrazzi, per ogni tipo di spazio all'aperto.
Nel nostro showroom potete vedere le varie statue decorative fatte in terracotta e i
n marmo, fontane di cemento e terracotta, orci (dai 50 cm ai 120 cm) e vasi (dai 4 c
m ai 140 cm). Oggi come 60 anni fa teniamo viva e vitale l’arte di modellare l’argilla
a mano. Creiamo prodotti per abbellire androni e giardini, prodotti per cucinare cib
i sani e con i sapori di un tempo, oggetti di design ed elementi decorati per ornare l
e abitazioni rendendole uniche e originali (con maioliche, vasi, statue, targhe, nume
ri civici e tanto altro). Veniteci a trovare, nel nostro ricco showroom troverete sicura
mente ciò che state cercando. Non solo, potete anche presentarci il vostro progetto
e noi lo realizzeremo per voi! La Società Artigiana Vasai vi aspetta nell'entroterra d
ella provincia di Pesaro Urbino, immersa nel verde delle colline marchigiane, avvolt
e in una suggestiva atmosfera.

 Descrizione
Societa' Artigiana Vasai - CASSERUOLA IN TE
RRACOTTA CON COPERCHIO a € 42,00 Acqui
sta subito con un click! Casseruola artigianal
e in terracotta ideale per una cottura salutar
e di carne, pesce e verdure e tanto altro. Il ci
bo cuoce conservando i sapori e assicura un'
uniformità di cottura riducendo la necessità
di usare grassi. Chiamaci al 07211630850 pe
r maggiori informazioni.
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€ 42.00

 Contatti
SOCIETA' ARTIGIANA VASAI
Tel. 07211630850
http://www.societaartigianavasai.it
/index.php
Via Brettole, 40, Fossombrone, 610
34
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