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conservare

/con·ser·và·re/ v. transitivo
tenere con cura un oggetto o un bene; custodire.

I nostri prodotti “fatti in casa” nascono dall’esigenza di “conservare” le nostre
tradizioni, spesso tramandate oralmente all’interno della sfera domestica, da
nonne pazienti, vere e proprie artigiane culinarie.

Nelle nostre conserve utilizziamo prodotti provenienti dalla filiera locale, unendo
così le nostre tradizioni alle competenze dei piccoli produttori che ci circondano.

Il messaggio che vorremmo trasmettere è quello di supportare quanto 
più possiamo la piccola produzione locale, tramite le scelte di ogni giorno o come 
dono speciale per il tuo Natale!

CHRISTMAS
PRESENTs
FATTI IN 
CASA

come 
ordinare?       *entro il 11/12

1. Scegli i prodotti che ti piacerebbe acquistare per te o per un 
regalo

2. Contattaci e inoltraci il tuo ordine tramite:
 Whatsapp +39 3318669188
 Mail info@laterrazzabelvedere.it

3. Scegli la confezione regalo che preferisci (box S/M/L) 
o prodotto singolo
 
4. Ritira presso Terrazza Belvedere Shop (Reggio Emilia) o 
Terrazza Belvedere (Ameglia) la tua box regalo oppure pensia-
mo noi alla consegna!



Tonno di Coniglio sott’olio e erbe aromatiche (200 gr c.a.)

Giardiniera in agrodolce (350 gr) 

Composta di cipolle in agro (200 gr c.a.)

Capo-Mela (caponata di mele) (200 gr c.a.)

Ragù di Trippa e pomodoro (200 gr c.a.)

Tentacoli di Polpo sott’olio  (280 gr)

I SALATI
FATTI IN 
CASA

  

Fiaschetto olio OROGIALLO delicato/ OROVERDE deciso
 (0,25 l )

Bottiglia olio OROGIALLO delicato (0,5 l )

Bottiglia olio  OROVERDE deciso (0,5 l )

Testarolo tipico Ligure (420 gr)

Vaso pesto Genovese (200 gr)

Vaso pesto Genovese senza aglio (130 gr)

Vaso olive taggiasche denocciolate (185 gr)

SELEZIONE DAL FRANTOIO MORO

LE NOSTRE CONSERVE

15€

8€

20€

11€

7.5€

10€

8.5€

5.5€

6€

5.9€

9.5€

5.5€

5.5€



Tartufini  con  mandrola  ricoperte al fondente Valrhona e cacao
(100 gr c.a.)

Raffaello al cioccolato bianco, nocciola e cocco (100 gr c.a.)

Cubotti di cremino artigianali (100/150 gr c.a.)

Cioccolatini  gianduia e peperoncino (110gr c.a.)

 
Torrone Morbido (160 gr c.a.)

Scorze di arancia e cioccolato fondente 

Brutti ma Buoni alla mandorle e nocciole (150 gr c.a.)

Babà al Rum in vasocottura (246 gr c.a.)

Muffin gianduia e limone in vasocottura (134 gr c.a.)

Torta Caprese in vasocottura (gluten  free) (200 gr c.a.)

Chutney di arancia, peperoncino e zenzero (150 gr c.a.)

I DOLCI 
FATTI IN 
CASA

PANETTONE GASTRONOMICO SALATO DA FARCIRE (1kg)

PANDORO ARTIGIANALE  (500gr)

MINI PANDORINO ARTIGIANALE 

LE CONSERVE DOLCI 

I nostri LIEVITATI
SU ORDINAZIONE entro il 1/12

13.5€

12€

14.5€

8€

8.5€

6€

16€

10€

11€

    6.5€

30€

20€

12€

12.5€



Cocktail affu-MI-ca-TO
bottiglia di vetro 100ml / 700ml*

Rivisitazione del classico MI-TO con note affumicate
base di Vermouth Garazzino e Opera Rossa;
da versare direttamente su ghiaccio e mescolare

Cocktail Baudelaire
bottiglia di vetro 100ml / 700ml*

Rivisitazione del Manhattan a base di assenzio, rye whiskey
vermouth chinato e maraschino;
conservare in frigo e versare direttamente in coppa ghiacciata

CHILLY RITA 
bottiglia di vetro 100ml / 700ml*

Rivisitazione del margarita con tequila infusa la pepeproncino,
cordiale di scroza di agrumi e pepe rosa;
per un gusto piccante e mediterraneo

*100ml= 1 cocktail
*700ml= 7 cocktail

COCKTAILS

I NOSTRI COCKTAIL PRONTI DA BERE in 
collaborazione con opificio 77

Se vuoi inserire nel tuo cesto una bottiglia di vino particolare, inoltraci 
la tua richiesta e ti manderemo una selezione.

I VINI

CHIEDI AL NOSTRO SOMMELIER

9€/40€

9€/40€

9€/40€



SCATOLA REGALO CON MANICO 
COLORE SETA ORO 
MISURA L
con fiocco velluto, paglia eco bio e decoro

CONFEZIONE
REGALo*

SCATOLA REGALO CON CORDINI 
COLORE RUGGINE 
MISURA M
con fiocco velluto, paglia eco bio e decoro

SCATOLA REGALO CON CORDINI 
COLORE BORDEAUX 
MISURA S
con fiocco velluto, paglia eco bio e decoro

FORMULA 
‘BABBO NATALE’

*Il costo della confezione è da sommare 
all spesa totale dei prodotti acquistati 

Se pereferisci ricevere direttamente a casa tua la confezione, o recapitarla 
presso un altro indirizzo, ci pensiamo noi!
I costi di consegna possono variare dai 5/10€ in base alla zona indicata.

Per ordini superiori ai 150€ la consegna è gratuita.

6€

4.5€

3.5€



campionatura

CHILLY RITA 700ml



i cocktails

BAUDELAIRE 700ml



i cocktails

CHILLY RITA 700ml



i cocktails

CHILLY RITA 100ml



i salati

composta di cipolle 



i SALATI

CAPO-MELA 


