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PARMIGIANO REGGIANO 

Produzione propria con il latte delle 
nostre brune nutrite con metodo 
tradizionale. Stagionatura oltre 24 mesi 
. PRODUZIONE E STAGIONATURA 
IN SISTEMA QUALITÀ Matr. 3627 
BOLLINO CEE. � 

Tra i formaggi di eccellenza del caseificio figura 
"Sua Maestà il nero" che riprende l'antica tradizione 
delle "forme" di un tempo. Magazzini di stagionatura 
del caseificio di S. Lucia di Roffeno. 

Il Caseificio S. Lucia di Roffeno è una cooperativa casearia 
costituita nel 1968 dalle Aziende Agricole, localizzate intorno 
allo stesso Caseificio, che producono e conferiscono latte per 
la trasformazione unicamente in Parmigiano Reggiano. 
Il caseificio è situato a 850 m. di altitudine, nella frazione di Rocca 
di Roffeno, comune di Castel D'Aiano; l'ambiente incontaminato 
dei pascoli e dei foraggi dell'Appennino Tosco Emiliano consente 
una produzione di elevatissima qualità. 
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	Titolo Articolo: PIEVE ROFFENO
	Associazione: Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583
	email: email
	Testo Articolo: 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. PRODOTTO di MONTAGNA", intende proporre, agli iscritti alla Vostra Unione Sindacale e loro familiari, i propri prodotti caseari, riepilogati nella seguente offerta commerciale:                                                           Parmigiano Reggiano D.0.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 ..                                                              Sua Maestà "IL NERO":                           - stagionatura                              24 mesi                 €. 14.50 al Kg.;                           - stagionatura                             36 mesi (*)            €. 16.00 al Kg ..(*) Al momento non disponibile.Per offrire garanzie aggiuntive ai consumatori e valorizzare le caratteristiche del nostro Parmigiano Reggiano prodotto in montagna, ci siamo certificati nell'ambito del progetto denominato "PROGETTO QUALITA' - PRODOTTO di MONTAGNA" promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e, pertanto, possiamo avvalerci del relativo marchio.Gli ordini andranno richiesti esclusivamente all' email pieveroffeno@libero.it indicando come oggetto "Offerta commerciale U.S.M.I.A." di seguito il nome e cognome, quantità del prodotto e stagionatura, indirizzo del Comando o di altro luogo per la consegna da parte del corriere incaricato, recapito telefonico per eventuali comunicazioni relative alla consegna e/o spedizione. Per poter accedere alle condizioni sopra descritte, il personale appartenente alla Vs. Unione Sindacale, che volesse acquistare direttamente nel nostro punto vendita in intestazione, dovrà esibire all'atto dell'acquisto, la propria tessera di socio "USMIA". La presente offerta è valida dalla data della presente offerta al 31 dicembre 2021. 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).                                               
	1: Associazione Sindacale Militari Interforze Associati con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 30, C.F. 96426250583
	2: email
	3: Si precisa che l'offerta è riferita esclusivamente a pezzature di Parmigiano Reggiano e Sua Maestà "IL NERO" confezionate sottovuoto da circa 1 Kg. e fino a 2 Kg., con l'indicazione del peso e del    prezzo su ogni confezione. Per pezzature più piccole accordi diretti con una maggiorazione di€. 1,00 a confezioneCosti di spedizione:                              Servizio                                  Fascia Peso (Kg.)                 Prezzo(€.)                                                                                      O - 2                                 7,03                                                                                      2 - 5                                  8,43                 Corriere "Crono express"                          5 -10                                  9,96                                                                                    10 -20                                11,25                                                                                   20 - 30                                12,48                                  Bottega Tel.051912906 Uffjcio Tel.-Fax 051912701 mail: pieveroffeno@libero.it www.caseificiopieveroffeno.it 
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