
Le nostre ceste natalizie ! 
Richiedila, con una settimana di anticipo, indicando il numero della cesta (sotto indicato) : 

• in caseificio: Via Treponti n 33, Musestre Roncade TV 

oppure 

• tramite WhatsApp al numero: 348 255 57 03 

Euro 20.00: 

1) Cesta composta da: 500gr Caciotta classica + 1 bottiglia di vino 

2) Cesta composta da: 500gr Caciotta classica+ 1kg di radicchio 

3) Cesta composta da: 500gr di Caciotta classica + 1 marmellata da 250gr 

di stagione 

Euro 25.00: 

4) Cesta composta da: Bis di formaggi 250gr di formaggio Musestre,250gr di caciotta speziata 

“a sorpresa” (da noi scelti tra quelli sotto elencati)+1kg di radicchio+ 1 bottiglia di vino 

5) Cesta composta da: Bis di formaggi 250gr di formaggio Musestre, 250gr di caciotta speziata 

“a sorpresa” (da noi scelti tra quelli sotto elencati) + 1kg di radicchio + 1 marmellata da 250 

gr di stagione 

Euro 30.00: 

6) Cesta composta da: Bis di formaggi 500gr di formaggio 

Musestre, 250gr di caciotta speziata “a sorpresa”  (da noi 

scelti tra quelli sotto elencati) + 1kg di radicchio + 1 

bottiglia di vino 

7) Cesta composta da: Bis di formaggi 500gr di formaggio 

Musestre, 250gr di caciotta speziata “a sorpresa”  (da noi 

scelti tra quelli sotto elencati) + 1kg di radicchio + 1 

marmellata da 250 gr di stagione 

8) Cesta composta da: 500gr di formaggio Musestre, + 1kg di radicchio + 1 marmellata da 250 

gr di stagione+ 1 bottiglia di vino 

Euro 40.00: 

9) 2kg di radicchio, Bis di formaggi 500gr caciotta speziata “a sorpresa” (da noi scelti 

tra quelli sotto elencati)+ 500gr di formaggio Musestre + 1 bottiglia di vino 

Euro 50.00: 

10) 3 kg di radicchio, Bis di formaggi 500gr caciotta speziata “a sorpresa”  (da noi scelti tra 

quelli sotto elencati), 500gr di formaggio Musestre + 1 bottiglia di vino+ 1 marmellata 

da 250 gr di stagione 

11) 500gr di caciotta classica, 500gr di formaggio Musestre, 500gr caciotta speziata “a 

sorpresa” (da noi scelti tra quelli sotto elencati)+ 1 bottiglia di vino+ 1 marmellata da 

250 gr di stagione 
 

Caciotte speziate: Caciotta al pepe ; Caciotta al peperoncino; Caciotta alle noci ; Caciotta al profumo di fieno; 

Caciotta alle foglie di noci; Formaggio Imbriago; Caciotta al pistacchio; Caciotta ai semi di lino, girasole e zucca 

Si chiede di segnalare eventuali allergie/intolleranze. Sarà nostra cura selezionare la “caciotta speziata a sorpresa”, 

più adatta!  

Vino Azienda Agricola Bardi : Imperatore spumante dry è ottenuto dalla vinificazione di uve Chardonnay e Raboso. Colore 

rosato brillante, all’olfatto prevale una nota aromatica di lampone, rosa e miele. Al palato risulta zuccherino con un acidità 

interessante. Ottimo come aperitivo e con tutta la pasticceria 


