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La qualità del prodotto,                                        il rispetto per gli animali,                                     la passione di una vita. 

LISTINO PREZZI  

Siamo Luigi, Liliana, e da qualche tempo ormai 
anche lo zio Domenico, il nonno Luciano, che 
ogni giorno con un obiettivo comune cerchiamo 
di unire le nostre forze e le nostre capacità per 
cercare di andare avanti, nonostante le mille 
difficoltà, facendo un lavoro che ci appassiona. 
La nostra azienda si trova a Blera (VT), un pic-
colo borgo della Tuscia viterbese, dove fortuna-
tamente ancora oggi il verde delle vallate è il 
protagonista indiscusso di questo territorio. 
I nostri animali vivono allo stato brado nei 
terreni dell’Università Agraria, in una località 
che si chiama Le Macchie. 
Qui le nostre vacche maremmane vivono indi-
sturbate, pascolando l’erba, mangiando il fieno 
che quotidianamente portiamo loro. Il toro ma-
remmano è il capobranco, e vive con le nostre 
vacche durante l’intero anno, lasciando libera e 
spontanea la riproduzione.  
Una volta nati i vitelli, essi restano con le loro 
madri fino ad un anno di età, per poi essere 
“spocciati” e portati in un altro pascolo. 
E’ questo tipo di allevamento, rispettoso della 
vita dei nostri animali, il luogo in cui vivono, 
l’aria che respirano e ovviamente la razza Ma-
remmana 
a conferire 
alla nostra 
carne un 
sapore e 
una consi-
stenza di-
verse dalle 
altre. 

CHI SIAMO 

 

 

I NOSTRI PACCHI  

- 1 KG BISTECCHE 
- 1 KG FETTINE o  
            STRACCETTI 
- 1 KG ARROSTO o ROLLÈ 
- 1 KG SPEZZATINO 
- 1 KG MACINATO 
- 1 KG BOLLITO 
 

Il prezzo di questo pacco è di 
€ 13,00 al kg. 

- 1/2 KG BISTECCHE 
- 1/2 KG FETTINE 
- 1/2 KG STRACCETTI o  
               HAMBURGER 
- 1/2 KG SPEZZATINO 
- 1/2 KG MACINATO 
- 1/2 KG BOLLITO 
 

Il prezzo di questo pacco è 
di € 14,00 al kg. 

- 1 KG FIORENTINE 
- 1 KG HAMBURGER 
- 1/2 KG TAGLIATA 
- 1/2 KG ARROSTICINI 
 

Il prezzo di questo pacco è 
di € 16,50 al kg. 

- CONSEGNA GRATUITA con un ordine minimo di 3 kg; 
- I singoli tagli di carne sono confezionati sottovuoto da 1 kg; 
- La composizione dei pacchi può variare nei tagli e nel peso; 
- Per qualunque esigenza FUORI PACCO fa fede il LISTINO 

TAGLI PREZZO al KG. 

Bistecche s/o (lombo s/o) 19,00 

Bistecche c/o (lombo) 17,00 

Bistecche s/o (fracosta) 15,00 

Fiorentine 22,00 

Tagliata 19,00 

Fettine 18,00 

Straccetti/controgirello 15,00 

Arrosto 16,00 

Rollè 15,00 

Girello 20,00 

Hamburger 15,00 

Macinato 10,00 

Bollito s/o 10,00 

Muscolo 12,00 

Corona 13,00 

Spezzatino 12,00 

Ossobuco 10,00 

Filetto 25,00 

Arrosticini 16,00 

N.B. La lavorazione dei tagli in confezioni da 1/2 kg può 
essere fatta esclusivamente sull’intero pacco e prevede 
una maggiorazione del 10% sul totale. 


