TUTTO IL BUONO DI CASA TUA
COTTO AL MOMENTO
ALL THE GOODNESS OF EXPRESS HOME COOKING PASTA

MENU
• Penne lisce al sugo biologico di pomodoro con basilico Alce Nero
Smooth penne pasta with Alce Nero organic tomato and basil sauce

• Tris di formaggi con miele millefiori

A selection of three cheeses with millefiori honey

• Frutta | Fruit
• Acqua e caffè | Water and coffee

Provalo a pranzo e cena sui Frecciarossa con servizio ristorante.
Try it for lunch and dinner with Frecciarossa’s restaurant service.

L’immagine del prodotto ha puro scopo illustrativo. Info su itinere.it
The photographs are for illustrative purposes only. Info on www.itinere.it
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€ 20,00

Eʼ Alce Nero

il sugo biologico del tuo primo piatto
The right organic tomato sauce for your pasta dish

Il pomodoro Alce Nero
Alce Nero è il marchio di agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici
impegnati dagli anni ’70 nel produrre cibi buoni, frutto di un’agricoltura che
rispetta la terra e la sua fertilità. Più di 1.000 produttori in Italia e nel mondo.
Il pomodoro Alce Nero è coltivato con metodo biologico nelle terre vocate
dell’Emilia Romagna. Dal campo alla lavorazione le qualità organolettiche
sono continuamente controllate e verificate per garantirne il gusto autentico.

Alce Neroʼs tomato

Alce Nero is a brand of farmers, beekeepers and organic processors committed since
the '70s in producing good food, fruit of an agriculture that respects the earth and its
fertility. More than 1,000 farmers in Italy and around the world.
The Alce Nero tomato is grown organically in the lands of the Emilia Romagna region.
From the field to the processing, the organoleptic qualities are continuously
controlled and verified to guarantee the authentic and original taste.

Alce Nero S.p.A.
Via H. Ford 2/A- 40024
Castel S. Pietro Terme (BO) - Italia

Per info:
info@alcenero.it
www.alcenero.com

