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Il Tartufo in Sicilia: il territorio siciliano è un ambiente adatto a far proliferare questa “pietra preziosa” dal gusto e dal profumo unico nel suo genere. Il Tartufo nero e bianco formano simbiosi con
le piante del nostro territorio traendo le sostanze
organiche necessarie per la propria sopravvivenza, ed in particolare: querce, noccioli, carpini, salici, pioppi e più raramente conifere, come pini e
cedri. Inoltre le varie specie di tartufo trovano
nel nostro clima umido e caldo la miglior temperatura per l'adattabilità e la proliferazione.

The Truffle in Sicily: the Sicilian territory is a suitable environment to make this "precious stone" proliferate with its unique taste and fragrance. The black and white truffle form symbiosis
with the plants of our territory drawing the organic substances necessary for their survival, and
in particular: oaks, hazels, hornbeams, willows, poplars and more rarely conifers, such as
pines and cedars. Furthermore, the various species of truffle find the best temperature for
adaptability and proliferation in our humid and hot climate.
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CREME E CONFETTURE
FICHI SICILIANI AL TARTUFO BIANCO - TUBER
BORCHII VITT. 10% - 30GR

Ingredienti:
Fichi 75%, Tuber Borchii Vitt. 10%,
acqua, zucchero, acido citrico, sale,
aroma naturale.
Da consumarsi preferibilmente
entro cinque giorni dall'apertura e
conservare in luogo refrigerato
Data di scadenza: 1 settimana dalla sua apertura.
Luogo di conservazione: conservare
in frigorifero a 37,5 F (3 °C).
Porzioni: 2-3 persone.
https://bit.ly/2N3Nt0a

Figs with white truffle (Tuber Borchii Vitt. 10%) 30gr
Ingredients: Figs 75%, Tuber Borchii Vitt. 10%, water, sugar, citric acid, salt, natural
flavor.
It can preferably be consumed within five days of opening and stored in a refrigerated place
Expiration date: 1 week from its opening.
Storage: keep in the refrigerator at 37.5 F (3 C).
Portions: 2-3 people.
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DOLCI, BISCOTTI E MOUSSE
MOUSSE DOLCE DI TARTUFO NERO ESTIVO CON
MANDORLE - 80GR (2,82 OZ)
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 g di prodotto

Energia

Kcal 140/Kj 596

Grassi

0g

di cui saturi
Carboidrati
di cui zuccheri

0g
28,2 g
16 g

Proteine

6,0 g

Ceneri

1,0 g

Sale

0,38 g

https://bit.ly/2Y4FAc3

Mousse dolce di tartufo (10%) nero “scorzone” estivo con granella di mandorle, spalmabile e adatta per colazioni, merende, party, drink...
Un vasetto: grammi 80 (porzioni: circa 12-15 persone)
Ingredienti:
Tuber Aestivum 10%, mandorle, acqua, zucchero, acido citrico, sale. Gelificante: pectina.
Può contenere traccia di frutta secca a guscio.
Sweet truffle mousse (10%) black summer peel with almond grains, spreadable and
suitable for breakfasts, snacks, parties, drinks … One jar: 80 grams (portions: about
12-15 people). Ingredients: Tuber Aestivum 10%, almonds, water, sugar, citric acid,
salt. Gelling agent: pectin. It may contain traces of dried nuts.
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
OLIO EXTRAVERGINE OLIVA AL TARTUFO
BIANCO SICILIANO, 80ML + 1GR
Olio al Tartufo Bianco Siciliano,
con olio extravergine di Oliva di
Sicilia (EVO Moresca) + 1g. Tuber
Borchii Vitt.

https://bit.ly/2N3dKM9

Si può utilizzare su qualsiasi presentazione che richieda olio crudo
e abbinato a tutte le specialità che
tradizionalmente si sposano con il
tartufo bianco. Può accompagnare
sia piatti caldi che freddi come
condimento o come decorazione.
Ideale per tartare di carne e di
pesce, uova, paste, risotti e formaggi.

Olio di Oliva di categoria superiore ottenuta direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Olive 100% Made in Sicily
Ingredienti:
olio 99%, Tartufo Bianco Tuber Borchii Vitt. 1gr., aroma naturale.
Boccetta in vetro con erogatore spray - gr. 80 - 2,82 OZ.
Porzioni: 50-100 porzioni
Luogo di conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco a riparo da
fonti di calore.
Sicilian White Truffle Oil, with extra virgin olive oil from Sicily (Moorish olive) + 1g.
Tuber Borchii Vitt.— Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means. 100% Made in Sicily (Italia)
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FRUTTA SECCA
MANDORLE SICILIANE AROMATIZZATE AL
TARTUFO BIANCO (TUBER BORCHII VITT.) 70G
Mandorle Siciliane aromatizzate al
tartufo bianco (Tuber Borchii Vitt.)
70g energia e gusto
Hai voglia di organizzare un aperitivo sfizioso? Con la frutta secca di
mandorle tartufate al Tuber Borchii potrai sorprendere i tuoi amici
preparando stuzzicanti happy hour
o semplicemente concederti piacevoli break davanti al tuo film
preferito.

https://bit.ly/2IBZ9lt

Ingredienti: mandorle 98%, tartufo
bianco (Tuber Borchii Vitt. 0,01%),
aroma naturale.
Conservare in un luogo fresco ed
asciutto . 70g (e) - 2,47 oz

Sicilian almonds flavored with white truffle (Tuber Borchii Vitt.) 70g energy and taste
Do you want to organize a tasty aperitif? With the dried fruit of truffled almonds at
Tuber Borchii you can surprise your friends by preparing delicious happy hours or
simply give yourself pleasant breaks in front of your favorite movie.
Ingredients: almonds 98%, white truffle (Tuber Borchii Vitt. 0.01%), natural flavor
Store in a cool, dry place. 70g (e) - 2,47 oz
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MANDORLE SICILIANE AROMATIZZATE AL
TARTUFO NERO (TUBER AESTIVUM VITT.) 70G
Mandorle Siciliane aromatizzate al
tartufo nero (Tuber Aestivum Vitt.)
energia e gusto
Ecco il tuo pre-dinner innovativo e
di tendenza: tutto il sapore della
mandorla siciliana aromatizzata
con il tartufo estivo per eccellenza.
Compagno ideale per i vostri aperitivi da gustare con formaggi a media stagionatura o erborinati e con
un buon vino liquoroso

https://bit.ly/2KcLwMK

Ingredienti: mandorle 98%, tartufo
nero (Tuber Aestivum Vitt. 0,01%),
aroma naturale.
Conservare in un luogo fresco e
asciutto. 70g (e) - 2,47 oz

Sicilian almonds flavored with black truffle (Tuber Aestivum Vitt.) Energy and taste
Here is your innovative and trendy pre-dinner: all the flavor of the Sicilian almond
flavored with the summer truffle par excellence. Ideal companion for your aperitifs
to be enjoyed with medium-aged or marbled cheeses and with a good dessert wine.
Ingredients: almonds 98%, black truffle (Tuber Aestivum Vitt. 0.01%), natural flavor.
Store in a cool, dry place. 70g (e) - 2.47 oz
Nutritional Statement - Average values per 100gr of product: Energy: Kcal 659 / Kj
2730
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MIELE
MIELE DI ACACIA AROMATIZZATO AL TARTUFO
BIANCO (TUBER BORCHII VITT. 3%) - 30GR
Miele di Acacia aromatizzato al
Tartufo Bianco (Tuber Borchii Vitt.
3%) 30gr - 1,23 OZ.
Un'esplosione di profumi e sapori
irresistibile per i palati più esigenti
e raffinati, questo prodotto è ideale per aromatizzare tutti i tipi di
formaggi, sia freschi che stagionati. Con pane e marmellata renderà
la tua colazione un gourmet prelibato. Prezioso condimento su formaggi o carni bianche ed in tutte
quelle ricette ove è richiesto l'uso
del miele.
https://bit.ly/2IxVjLl

Ingredienti: Miele di Acacia, Tartufo Bianco (Tuber Borchii Vitt. 3%)
Aroma naturale

Acacia Honey flavored with White Truffle (Tuber Borchii Vitt. 3%) 30gr - 1.23 OZ.
An explosion of aromas and flavors irresistible for the most demanding and refined
palates, this product is ideal for flavoring all types of cheese, both fresh and seasoned. With bread and jam will make your breakfast a gourmet gourmet. Precious
dressing on cheeses or white meats and in all those recipes where the use of honey
is required.
Ingredients: Acacia's honey, White Truffle (Tuber Borchii Vitt. 3%)
Natural aroma
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MIELE DI MANDORLA SICILIANA AL TARTUFO
BIANCO (TUBER BORCHII VITT. 3%) - 30GR
Miele di Mandorla Siciliana al Tartufo Bianco (Tuber Borchii Vitt.
3%) - 30gr - 1,23 OZ.
Ingredienti:
Miele di Mandorla Siciliana, Tuber
Borchii Vitt. 3%, aroma naturale.
Può contenere traccia di frutta
secca a guscio
Data di scadenza: 1 settimana
dalla sua apertura
Luogo di conservazione: conservare in frigorifero a 37,5 F (3 °C)
https://bit.ly/2ZELBfM

Porzioni: 3-5 persone

Sicilian Almond Honey with White Truffle (Tuber Borchii Vitt. 3%) - 30gr - 1,23 OZ.
Ingredients: Sicilian Almond Honey, Tuber Borchii Vitt. 3%, natural flavor.
It may contain traces of dried nuts
Expiration date: 1 week from its opening
Storage: keep in the refrigerator at 37.5 F (3 °C)
Servings: 3-5 people

Pagina 9

WWW.TARTUFOSICILIANO.NET

PATÈ, PESTI E SALSE
PATÈ TARTUFO BIANCO (30% TUBER BORCHII
VITT.) CON MANDORLE - 70GR
Patè Tartufo Bianco (30% Tuber
Borchii Vitt.) con mandorle - 70gr
Bio Gourmet
Ideale per piatti spiziosi, creativi,
unici e per i vostri Happy Hours!!
Ingredienti: Mandorle 60%, Tuber
Borchii Vitt. 30%, Olio extra vergine
di oliva, acqua, aroma naturale,
pectina, sale.
Può contenere traccia di frutta secca a guscio.
Peso netto: 70g
https://bit.ly/2L8SAd8

Data di scadenza: preferibilmente
entro 5 giorni dalla sua apertura.
Luogo o di conservazione: conservare in luogo refrigerato a 37,5 F
(3°C)
Porzioni: 3-6 persone

White Truffle Patè (30% Tuber Borchii Vitt.) With almonds - 70gr Bio Gourmet
Ideal for spiziosi, creative, unique dishes and for your Happy Hours !!
Ingredients: Almonds 60%, Tuber Borchii Vitt. 30%, Extra virgin olive oil, water, natural flavor, pectin, salt. It may contain traces of dried nuts. Net weight: 70g
Expiration date: preferably within 5 days of its opening. Place or storage: store refrigerated at 37.5 F (3 °C) - Portions: 3-6 people
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PATÈ TARTUFO BIANCO PREGIATO (30% TUBER MAGNATUM PICO) CON PINOLI - 30GR
Patè di Tartufo Bianco pregiato al
30% (Tuber Magnatum Pico) con
pinoli di prima scelta di grammi 30
(porzioni: 4-5 persone)
Ingredienti: Magnatum Pico 30%,
pinoli di prima scelta, olio extra
vergine di oliva, burro, pectina,
succo di limone, lectina di soia,
acqua, sale
Può contenere traccia di frutta
secca a guscio.

https://bit.ly/2FqdII6

Da consumarsi preferibilmente
entro cinque giorni dall'apertura e
conservare in luogo refrigerato.
Peso netto: 30g
Porzioni: 2-3 persone. Data di scadenza: 1 settimana dalla sua apertura — Luogo di conservazione:
conservare in frigorifero a 37,5 F
(3 °C)

30% prized white truffle pate (Tuber Magnatum Pico) with first choice pine nuts of
30 grams (portions: 4-5 people)
Ingredients: Magnatum Pico 30%, pine nuts of first choice, extra virgin olive oil, butter, pectin, lemon juice, soy lectin, water, salt — It may contain traces of dried nuts.
To be consumed preferably within five days of opening and store in a cooled place.
Net weight: 30g - Servings: 2-3 people - Expiration date: 1 week from its opening Storage location: store stored in the refrigerator at 37.5 F (3 °C)
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TARTUFO BIANCO E NERO
CARPACCIO DI TARTUFO NERO ESTIVO SICILIANO - 25GR (E), IN SALAMOIA AL NATURALE
Ingredienti:
Acqua 70%, Tuber Aestivum Vitt.
25%, aroma naturale, aroma e sale
VALORI NUTRIZIONALI per 100 gr. di
prodotto.
Energia
Grassi saturi
Ceneri
Carboidrati
Sostanze Grasse
Fibre
Proteine
Sodio

240 kJ / 56 kcal
< 0,1 %
2,3 %
8,1 %
8,8
< 0,1 %
6%
0,47 %

https://bit.ly/2X0sP5K

Il Carpaccio di Tartufo Nero Estivo consiste in fettine di Tartufo conservate
in salamoia al naturale, senza aromi artificiali aggiunti e senza conservanti.
Il Tartufo Estivo (Tuber aestivum Vitt.) dopo la raccolta viene pulito, bollito,
tagliato in fettine e infine conservato nella sua acqua di cottura.
Ideale per bruschette, tartine, polente e sughi.
Ingredienti: Acqua 70%, Tuber Aestivum Vitt. 25%, aroma naturale, aroma e
sale.
Peso/Persone:
peso netto sgocciolato 25gr. - per 2/3 persone circa.
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Fettine sottilissime di Tartufo Nero (scorzone) siciliano adatti per la
preparazioni di carni, risotti, pasta, pizze ed insalate. Un'idea gustosa per le
vostre idee Gourmet!

The Carpaccio of Black Summer Truffle consists of slices of Truffle preserved in
natural brine, without added artificial flavorings and without preservatives.
After harvesting, the Summer Truffle (Tuber aestivum Vitt.) is cleaned, boiled, cut
into slices and finally stored in its cooking water.
Ideal for bruschetta, canapés, polenta and sauces.
Ingredients: Water 70%, Tuber Aestivum Vitt. 25%, natural flavor, aroma and salt
Weight/People:
drained net weight 25gr. - for about 2/3 people.
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LUXURY GOURMET
GOCCE DI TARTUFO NERO ESTIVO (TUBER AESTIVUM VITT.) 30GR - EXTRA LUXURY
GOURMET
Gocce di Tartufo Nero Estivo (Tuber
Aestivum Vitt.)
Ingredienti:
Succo di Tartufo Estivo, Acqua, Tartufo
Estivo (Tuber aestivum Vitt.) 0,1%,
alginato, nero di Seppia, aroma, aroma
naturale, sale. Può contenere tracce di
crostacei.
Da consumarsi in abbinamento a crostacei e molluschi. Con le uova e per
realizzare primi e secondi piatti.
Peso: 30g - OZ. 1.06
Data di scadenza: 1 settimana dalla
sua apertura
Luogo di conservazione: conservare in
frigorifero a 37,5 F (3°C)
Porzioni: 2-3 persone
https://bit.ly/2RsZKKk

Drops of Black Summer Truffle (Tuber Aestivum Vitt.)
Ingredients:
Summer Truffle Juice, Water, Summer Truffle (Tuber aestivum Vitt.) 0.1%, alginate,
Cuttlefish ink, aroma, natural flavor, salt. May contain traces of shellfish. To be consumed in combination with crustaceans and molluscs.
30g - OZ. 1:06, Expiration date: 1 week from its opening. Storage: keep in the refrigerator at 37.5 F (3 °C). Portions: 2-3 people
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LUXURY GIFT IDEA
Stai cercando idee regalo originali? I prodotti Tartufo Siciliano con la loro
confezione unica ed inimitabile fanno allora al caso tuo! Acquista ora online
i nostri prodotti…
https://bit.ly/2IfNY32
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PRODOTTI IN EDIZIONE LIMITATA

Salame di carni selezionate autoctone al “vero” tartufo
Profumo intenso e sapore unico nel suo genere
Un prodotto speciale da portare a tavola
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Cioccolato fondente al “vero” Tartufo
Bianco e Miele di fiori di mandorlo al
tartufo bianco.
Un delicato viaggio tra i sapori dolciari
della terra di Sicilia.

Grappa Barricata, in fiaschetta da tasca, distillato di Nero d’Avola, 40°, al
Tartufo Bianco (Tuber Borchii Vitt.) 1 gr.
Originale specialità, da degustare possibilmente fredda. In cucina la si può
usare per arricchire i piatti più prelibati
come risotti, pasta, timballi, sformati.
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LUXURY GIFT BOX

Artista / Pittore: Roberto Caputo
Roberto Caputo nato nel 1967 a Barrafranca, pittore autodidatta, ha cominciato a dipingere all'età di 10 anni ma
la sua produzione pittorica è cominciata
nell'82. Molte delle sue opere si trovano
in collezioni private in Italia e all'estero.
Nel 1991 inizia per hobby a dipingere i
carretti siciliani spinto dalla volontà di
un amico che decorasse il suo. Nel
2006 apre il “LabArt Creation R. Caputo
- Accessori moda Sicily Style” e il suo
splendido hobby diventa una professione. Nell’Aprile 2015 l’arte di Roberto
incontra Dolce & Gabbana con disegni
della sicilianità nei frigoriferi trasformandoli in un esclusiva interpretazione
del folklore siciliano lanciando così la
collezione del blasonato Brand!
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Artista / Pittore: Mariella Flammà
Nata a Enna vive a Barrafranca, dove si
dedica alle sue opere con impegno e
dedizione. Durante l'adolescenza, trascorre un periodo a Milano dove, all'età
di quattordici anni, in giro tra pinacoteche e gallerie d'arte rimane rapita difronte a un quadro del padre del Naturalismo
Michelangelo Merisi, detto "Caravaggio",
che diverrà il suo mentore guidandola nel
corso degli anni e inducendola a coltivare
i generi della pittura Neoclassica. Nel
2016 partecipa alla Triennale dell’Arte a
Verona con il Professore Vittorio Sgarbi
evidenziando nell’artista grandi doti iperrealiste. Espone in varie mostre europee,
tra cui “Artisti al Louvre” a Parigi, “Arte
Impero” a Vienna, “Oxford Castle” nel
Regno Unito e “Palazzo del Bramante” a
Roma. Tra i soggetti raffigurati, l'artista
predilige dipingere figure, nature morte,
ritratti, con una incredibile capacità
nell'estrarre dalla realtà l'essenza stessa
del soggetto e inoltre paesaggi, in cui si
evince l'amore profondo e il rispetto che
nutre per l'Arte.
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PRESS ...CHI PARLA DI NOI!
UN PICCOLO VIAGGIO FOTOGRAFICO
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LA RICERCA DEL TARTUFO CON I CANI
La ricerca del tartufo è un momento magico, soli nel bosco a caccia dei preziosi tuberi. Fra i migliori cercatori di tartufi si annoverano i cinghiali ed i
maiali ma sono assai difficili da gestire. Per questo si ricorre ai cani, i miglori amici dell'uomo. Ed in effetti si ha uno stretto legame fra il raccoglitore ed
il proprio cane, feeling particolare dovuto sopratutto all'affetto e al tempo
passato insieme. Ma quali cani sono ideali per la raccolta del tartufo?. Non
esiste una regola precisa, tutti i cani potenzialmente sono adatti se ben
addestrati. L'addestramento consiste principalmente in due fasi: l'addestramento all'obbedienza e l'addestramento alla ricerca del tartufo. Sebbene un
tempo si addestrava il cane facendo leva su un bisogno primario che appartiene a tutti gli esseri viventi cioè il cibo, noi preferiamo impostare l'addestramento dei nostri cani sul gioco. Questo permette di creare una sorta di
sfida gioosa fra il padrone e il cane che nel tempo risulta molto reditizzio: a
volte si puo essere sazi di cibo, ma i cani, almeno i nostri non sono mai sazi

Noi abbiamo scelto come razza i *lagotti romagnoli per svariati motivi: inanzi tutto per il loro fiuto straordinario, fondamentale per la ricerca del tartufo,
poi perchè i lagotti romagnoli hanno perso l'istinto alla caccia e questo risulta molto vantaggioso perche non vengono, nel bosco, distratti dalla selvaggina e di conseguenza rimangono concentrati sulla ricerca del tartufo. Altra
caratteristica è la loro simpatia e voglia di giocare, qualità a volte esagerate
ma molto apprezzate, almeno da noi,. Di seguito potete vedere un breve
filmato di una nostra uscita in tartufaia modo migliore per rendersi conto di
quanto descritto.
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I nostri cani
Luna, Rochi e Billi sono alcuni dei nostri cani da tartufo,
in questo video li possiamo
vedere all'opera nel loro lavoro di ricerca,lavoro ben svolto
e frutto di un costante addestramento e di molte ore passate con loro sia nei boschi
ma non solo. Non sono strumenti di lavoro ma compagni
formidabili e amici inseparabili, a volte mi domando se vado nel bosco per cercare tartufi o per stare
con loro, linea sottile per poi ottenere una appagante soddisfazione.
*Il lagotto romagnolo , è una razza canina, dalle antiche origini italiane, che
si è sviluppata nella zone paludose del delta del Po: del ravennate e nelle pianure di Comacchio. Dotato di eccezionale olfatto, è l'unica razza al
mondo specializzata nella cerca del tartufo.
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ESCURSIONI GUIDATE...
PASSEGGIATA TRA I BOSCHI E I COLORI DELLA NATURA

Il tartufo in Sicilia è ancora poco conosciuto e uno dei nostri obiettivi è diffondere la sua conoscenza sul territorio oltre che imporre il nostro marchio
'Tartufo Siciliano' nel mercato mondiale. Questo da la possibilità sia agli
imprenditori agricoli che ai futuri consumatori di rendersi conto delle potenzialità della nostra terra.
Le nostre escursioni hanno questo scopo: portare i partecipanti a constatare di persona le varie realtà già esistenti in Sicilia. Le location da noi frequentate sono, le tartufaie aziendali, luoghi per dimostrare che in Sicilia è
possibile sviluppare la produzione di tartufi in qualsiasi zona, sempre analizzando preventivamente il terreno.
Le escursioni sono strutturate in modo da poter illustrare ai partecipanti il
mondo dei tartufi nella sua globalità. All'arrivo, in mattinata si effettua un'escursione nella tartufaia, escursione dove i partecipanti vengono accompagnati da nostri esperti che hanno il compito di illustrare le caratteristiche
della tartufaia e di effettuare la raccolta con i nostri cani. Dopo l'uscita nel
bosco, si ha la possibilità di degustare il tartufo a pranzo e nel pomeriggio
di partecipare a una conferenza dove i nostri relatori spiegano il tartufo,
come realizzare una tartufaie, il mercato del tartufo e la ricerca con i cani
da tartufo. il modo migliore a nostro parere
per avvicinarsi a questo mondo o di approfondirlo chiacchierando con i nostri esperti
e verificando di persona.
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Apprezzare appieno il meraviglioso mondo della natura: l'escursione prevede la visita alle tartufaie in produzione aziendale nei vari periodi di fruttificazione dei tartufi che sono da Gennaio a Luglio. Oltre che presso aree boschive designate dove è possibile percorrere piacevolmente dei sentieri con
un abbigliamento leggero e scarpe da trekking con il supporto e l’ausilio di
un bastone da scalata per il superamento di eventuali ostacoli che possono trovarsi durante il percorso.
La ricerca viene effettuata con i cani da tartufo dove si possono osservare
direttamente i tartufi dopo la cavatura, viene spiegato l'ecosistema botanico e la tipologia delle piante su quale cresce e si sviluppano i tartufi.
L'incontro è preferibile di mattino presto ed è richiesto un equipaggiamento
"da bosco" e quindi pantaloni lunghi e scarpe alte o stivali, i percorsi sono
semplici anche se il terreno collinare li rende poco pianeggianti.
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LA TUA LISTA DESIDERI

TartufoSiciliano.net
- Consulenza micologica
- Escursioni e raccolta con i cani
- Genotipo siciliano
- Formazione e Seminari
- Commercializzazione
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OFFICIAL PARTNER
(online retail shopping)

www.wishfood.it

www.kerek.it

https://bit.ly/2Zn0AuH

TARTUFO
SICILIANO
Viale Signore Ritrovato, 23/25
94012 Barrafranca (ENNA)
SICILIA
Tel.: +39 333.44.55.044
Email: ordini@tartufosiciliano.net
Web: www.tartufosiciliano.net
P.IVA: IT 01210940860

/tartufosiciliano.net
/tartufosicilia
paypal.me/tartufosiciliano
Pagamenti nazionali ed internazionali protetti e sicuri con PayPal
National and international payments protected and secure with PayPal

Testi ed immagini coperti da
proprietà intellettuale. E’ vietata
la riproduzione e la pubblicazione, anche parziale, sia in forma
cartacea che tramite dispositivi
web od interattivi, senza
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autorizzazione. Violazioni
perseguibili a norma di Legge
sul diritto d’autore.

