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BUFFET
CON LE ECCELLENZE
REGIONALI

In
2017”,

grandi offerte

Fer-

rari sul ricco assortimento di
specialità regionali!
del

10%

Sconto

se acquisti almeno

(anCaciocavallo
Silano DOP, Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Montasio DOP, Pecorino Toscano
DOP.
4

dei seguenti prodotti

che assortiti):

