
Il Caseificio PIEVE ROFFENO s.a.c. che opera nel settore dell’allevamento dei bovini per la 

produzione e la trasformazione del latte in PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.  Lavorazione Ar-

tigianale, Passione e Dedizione trasformano il migliore latte dei nostri allevamenti nell' "Oro 

Bianco" di Pieve Roffeno 

PARMIGIANO REGGIANO D.O.P. 

 Stagionatura 14/18 mesi € 10,70 al Kg 

 Stagionatura 24 mesi € 13,20 al Kg  

 Stagionatura 36 mesi € 14,50 al Kg 

 Stagionatura 50/60 mesi * € 18,50 al Kg 

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE  

SUA MAESTÀ IL NERO 

 Stagionatura 24 mesi € 14,50 al Kg 

Per info e prenotazioni:  

Scrivi a: info@ctailcircolo.it  Tel. 06.89939996 Cell. 389.0665160 Cesare 338.3911506 

 

Fanno Parte del  

Consorzio terre di montagna  

Dal  2008  

Matricola 3627 

 

Fanno parte del  

Consorzio parmigiano  

reggiano  

Matricola 3627 

 

Vincitori medaglia d’oro  

In Francia nel 2003  

Concours international  

de Fromages 



Per info e prenotazioni:  

Scrivi a: info@ctailcircolo.it  Tel. 06.89939996 Cell. 389.0665160 Cesare 338.3911506 

 La consegna verrà effettuata in 1/2 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi). 

 È possibile effettuare spedizioni su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno - Trepalle, Campione d’Italia, San Ma-

rino e Città del Vaticano 

 La società cooperativa si riserva, comunque, di apportare delle modifiche al contenuto della presente offerta qualora le 

condizioni di mercato lo dovessero imporre o i costi di spedizione dovessero cambiare, previa tempestiva comunicazione a 

codesta Amministrazione. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO al ricevimento del prodotto (le coordinate bancarie 

verranno indicate sulla ricevuta/fattura fiscale che verrà posta all’interno del pacco, comprensiva delle spese di spedizione).  

 Si precisa che l’offerta è riferita esclusivamente a pezzature di Parmigiano Reggiano e Sua Maestà “IL NERO” confeziona-

to sottovuoto da circa 1 Kg. E fino a 2 Kg. Con l’indicazione del peso e del prezzo su ogni confezione. 

 Per pezzatura più piccole necessari ACCORDI DIRETTI con l’applicazione di un sovrapprezzo di € 1,00 a confezione  

MODULO RICHIESTA A PAGINA 3 



 

 

 

 COGNOME:___________________________________________ 

 

 NOME:_______________________________________________ 

 

 INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:__________________________________________________ 

 

 CITTÀ:______________________________________ 

 

 CAP:____________________ 

 

 RECAPITO TELEFONICO:____________________________________ 

MODULO RICHIESTA  


