
NOME E COGNOME TELEFONO

Articolo

Peso o 

volume della 

confezione

Costo alla 

confezione

Costo al 

chilo

Quantitativo 

desiderato 

Eventuali 

comunicazioni

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

500 g €2,00

1 kg €3,50

5 kg €15,00

Tagliatelle 300 g €3,00

Fusilli 500 g €4,50

Mafalde 500 g €4,50

Minestra 350 g €3,50

Pane di grano San Pastore 500 g €3,00

Pane di grano San Pastore 1 kg €5,50

Pane di grano San Pastore integrale 500 g €3,00

Pane di grano San Pastore integrale 1 kg €5,50

Filone di grano Senatore Cappelli 500 g €3,00

Filone di grano Senatore Cappelli 1 kg €5,50

Pan baule di grano San Pastore 750 g €5,00

Ciabattine di grano San Pastore €6,50

Focaccia €13,00

Focaccine €13,00

Pizza €15,00

Pizzette €15,00

Frolle 250 g €5,50

Nuvole Derthona 250 g €5,50

COSA FARE: Compilare le caselle a fondo azzurro corrispondenti agli articoli desiderati, inserire eventuali comunicazioni nella 

colonna successiva e inviare via mail all'indirizzo info@elilu.it. Per maggiori informazioni riguardanti i nostri prodotti o 

domande contattateci telefonicamente al numero 389-1358919.

MODULO DI ORDINAZIONE per SPESA A DOMICILIO

FILIERA DEI GRANI ANTICHI

Farina e semola di grano Senatore Cappelli

Semola di grano Senatore Cappelli

Farina integrale di grano San Pastore

Farina misto pizza (farina di grano San Pastore 

e semola di grano Senatore Cappelli)

Farina tipo 1 di grano San Pastore

Farina tipo 2 di grano San Pastore



Natalini 250 g €5,50

Meligotti di farina di mais 250 g €5,50

Pangiallini di farina di mais 50 g ca €1,20

Chisola 500 g ca €13,00

Latte fresco 1000 ml €2,50

Yogurt 125 g €1,50

Yogurt 500 g €2,50

Cuore di latte formaggio spalmabile 125 g €2,50

Caprino dolce di latte vaccino €25,00

Ricotta €15,00

Eliblu €50,00

Elibrie €25,00

Pianeggio €40,00

Arrosto di prima €22,00

Biancostato €18,00

Brasato €18,00

Codone €17,00

Costata €30,00

Diaframma €15,00

Fettina €17,00

Fettina di prima €22,00

Filetto €35,00

Hamburger sottovuoto 2x100g €3,00

Ossobuco €20,00

Pernice €22,00

Punta di petto €10,00

Roastbeef €30,00

Scamone €22,00

Spezzatino €18,00

Trita €10,00

Carne di V.O.T. - Pacco famiglia 3 kg €50,00

Carne di V.O.T. - Pacco famiglia 5 kg €95,00

Carne di V.O.T. - Pacco famiglia 8 kg €150,00

Coppa €25,00

Pancetta €20,00

Salame €35,00

Cacciatore €30,00

Salamino da cotta €15,00

Albicocche €4,00

Amarene €4,00

Cachi €4,00

Ciliegie €4,00

Fichi €4,00

Kiwi €4,00

Melagrane €4,00

Mele €4,00

Mele e pere cotogne €4,00

Pere €4,00

Pesche €4,00

FILIERA DEL LATTE

FILIERA DELLA CARNE

FILIERA DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA



Susine €4,00

Uva €4,00

Fragole €8,00

Lamponi €8,00

More €8,00

Ribes €8,00

Aglio €5,00

Anguria €0,80

Barbabietola €2,00

Bieta €3,00

Cavolfiore €2,00

Cavolo €2,00

Cicoria €3,00

Cima di rapa €3,00

Cipolla €2,00

Finocchio €2,00

Insalata €3,00

Legumi freschi €3,00

Legumi secchi €4,00

Melanzana €2,00

Melone €0,80

Patata €2,00

Peperone €3,00

Pomodorini €3,00

Pomodoro da salsa €0,80

Pomodoro da insalata €2,00

Sedano €2,00

Spinaci €3,00

Zucche €1,50

Zucchine €2,00

Confettura extra di pesche 100 g €3,50

Confettura extra di pesche 300 g €5,50

Confettura extra di susine 100 g €3,50

Confettura extra di susine 300 g €5,50

Confettura extra di mele e pere cotogne 100 g €3,50

Confettura extra di mele e pere cotogne 300 g €5,50

Confettura extra di cachi 100 g €3,50

Confettura extra di cachi 300 g €5,50

Confettura extra di pomodori verdi 100 g €3,50

Confettura extra di zucca cedrina 100 g €3,50

Topping di bacche di sambuco 100 g €3,50

Timorosse 100 g €3,50

Ortolana in agrodolce 400 g €6,50

Peperoni in agrodolce 400 g €6,50

Verdure dell'orto sottaceto 400 g €6,50

Birra eliluppolo 330 ml €4,00

Vino croatina eliluva 750 ml €7,00

Sciroppo di menta 500 ml €4,00

Sciroppo di fiori di sambuco (esaurito) 500 ml €4,00

Liiquore di cedrina 500 ml €15,00

Liquore di noccioli di pesca (non ancora 

disponibile)
500 ml €15,00

BEVANDE



Uovo (singolo) €0,40

Ravioli di brasato V.O.T. €25,00

Ravioli di ricotta e spinaci €20,00

Ravioli di zucca €20,00

ALTRO

SPESE DI CONSEGNA

Per consegne nel comune di Castelnuovo Scrivia  (AL):

- per ordini inferiori o uguali a 15 € la spesa è pari a 3 €

- per ordini superiori a 15 € la consegna è gratuita

Per consegne nei comuni di Alzano Scrivia  (AL), Casei Gerola  (PV), Guazzora  (AL), Molino 

de' Torti   (AL), Pontecurone  (AL), Sale  (AL), Tortona  (AL), Viguzzolo  (AL), Voghera  (PV):

- per ordini inferiori o uguali a 20 € la spesa è pari a 5 €

- per ordini superiori a 20 € la consegna è gratuita

Per consegne in altri comuni le spese sono da concordare.


