
Da oltre vent’anni
l’arte della tradizione e della qualità a tavola

validità da Novembre 2020



Casalina è un’azienda artigianale dove le scelte, gli acquisti, le preparazioni sono tutte
fasi che vengono seguite come in famiglia: in prima persona.

E la famiglia di Casalina è ricca di buongustai.
Per questo tutto è più buono, più fresco, più gustoso.

UN SERVIZIO IMPECCABILE
Casalina offre molto ai suoi clienti: qualità, freschezza, piatti pronti in pochi minuti per i 

momenti in cui non c’è tempo di cucinare, ma soprattutto offre la grande, impagabile comodità 
di fare la spesa da casa. I suoi simpatici addetti alle consegne, ogni giorno, vi liberano dall’obbligo 

pressante di fare la spesa quotidianamente, liberano dal pensiero di dover uscire per forza, di 
dover rispettare gli orari dei negozi. Portano a casa direttamente tutto ciò che serve in cucina per 
poter stare tranquilli: scorte di verdure fresche, di carne e pesce, piatti pronti per le emergenze, 

sfizi e gelati. Poter dedicare più tempo alla famiglia, al lavoro, al proprio benessere, ecco il grande 
gusto in più che offre Casalina. A questo scopo verrete contattati periodicamente dalle nostre 

operatrici telefoniche e potrete così comodamente effettuare i vostri ordini, chiedere spiegazioni 
e consigli su tutti i nostri prodotti (ingredienti, modalità di preparazione e ricette),

ed infine concordare giorno e orario di consegna.

ORDINI E RIORDINI
Gentilezza e disponibilità: gli ingredienti principali. Chi è gia un cliente lo sa bene: fare la spesa 
Casalina è un piacere. Le persone che al telefono ricevono gli ordini sono una voce amichevole 
che non soltanto registra esigenze e desideri, ma che offre anche consigli, suggerimenti, piccole 
idee o informazioni sui piatti, sugli ingredienti, sui modi di cucinare, di scongelare, di conservare. 
Lo stile familiare, che caratterizza tutto il lavoro di Casalina, si respira anche qui al centralino dove 

simpatia e disponibilità sono una ricchezza naturale.

ATTENZIONE
Per ordini superiori a € 35,00 in omaggio un buono spesa di € 3,00

da utilizzarsi sulla spesa successiva (entro 30 giorni) di valore pari o superiore ai € 30,00.
Per ordini inferiori a € 15,00 è previsto un contributo spese di trasporto di € 2,00.

UN SERVIZIO
IMPECCABILE

La spesa direttamente a 
casa tua e ad un prezzo 

imbattibile

PRODOTTI SEMPRE
FRESCHI

Prodotti di altissima 
qualità, sempre freschi e 

buonissimi

ORDINI E
RIORDINI

Ordina la tua spesa 
comodamente dal

telefono di casa

CASCH BACK
CARD

Usa la nostra carta 
vantaggi, con tante 
occasioni speciali.



 

dolci e dessert
80  I  87

 

verdure
58  I  69 

carne
50  I  57

premium
gourmet elite

34  I  37

pasta fresca
16  I  21

LA SPESA DA OGGI PUOI FARLA DA CASA
Scegli tra centinaia di prodotti freschissimi, di ottima qualità e veloci da preparare.

Per ordinare i nostri prodotti basta una telefonata.
Stanco di fare la spesa ogni giorno?

Chiamaci e la spesa arriverà direttamente a casa tua.

Consegne puntuali
Prodotti freschi e di alta qualità

Centinaia di prodotti tra cui scegliere
Servizi e qualità ad ottimi prezzi

Solo freschezza, cura e amore per la buona tavola

  

pizze e snack
04  I  15

 

pesce
38  I  49

gelati
70  I  79

piatti pronti
22  I  33



4



5

pizze e snack
Pizze fragranti e gustose

saporiti snack per allietare le vostre 
feste oppure per consumare

dei pasti veloci.
La voglia di pizza è subito esaudita e gli 
snack sono subito pronti per offrire ai 

vostri ospiti sfiziosissimi aperitivi.

Croccanti idee, ripieni sfiziosi...
molto di più dei classici snack.

Per tutti i gusti
e per tutte le occasioni,

pronti in un attimo!
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TONNO CIPOLLA  cod. 006
Pz/conf. 3  - 1110g  - €/kg 13,33

Polpa di pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla
€ 14,80

PROSCIUTTO FUNGHI  cod. 002
Pz/conf. 3  - 1170g  - €/kg 13,16

Polpa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi
€ 15,40

DIAVOLA  cod. 005
Pz/conf. 3  - 1020g  - €/kg 15,15

Polpa di pomodoro, mozzarella, salamino piccante
€ 15,45

CAPRICCIOSA  cod. 003
Pz/conf. 3  - 1170g  - €/kg 13,25

Polpa di pomodoro, mozzarella, prosciutto, 
funghi, carciofi

€ 15,50

QUATTRO FORMAGGI  cod. 007
Pz/conf. 3  - 1020g  - €/kg 14,31

Polpa di pomodoro, mozzarella, mix di formaggi
€ 14,60

MARGHERITA  cod. 001
Pz/conf. 4  - 1360g  - €/kg 12,21

Polpa di pomodoro e mozzarella
€ 16,60
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CASALINA  cod. 010 Pz/conf. 3  - 1200g  - €/kg 13,08
Polpa di pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
funghi champignons, wurstel, peperoni, carciofi , 

olive nere a rondelle, speck
€ 15,70

VERDURE GRIGLIATE  cod. 008
Pz/conf. 3  - 1230g  - €/kg 12,20

Polpa di pomodoro, mozzarella, zucchine,
melanzane e peperoni tutti grigliati

€ 15,00

WURSTEL E PATATE  cod. 0141
Pz/conf. 2  - 800g  - €/kg 13,25

Polpa di pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte
€ 10,60

RUSTICA  cod. 011
Pz/conf. 3  - 1110g  - €/kg 14,10

Polpa di pomodoro, mozzarella, crema di brie,
speck, funghi champignons

€ 15,65

BUFALA  cod. 013
Pz/conf. 3  - 1200g  - €/kg 13,17

Polpa di pomodoro, mozzarella di bufala, 
pomodorini, basilico

€ 15,80

VULCANO  cod. 017
Pz/conf. 2  - 800g  - €/kg 14,56

Polpa di pomodoro, mozzarella,
salame piccante, cipolla rossa e peperoncino

€ 11,65
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MARGHERITA RICCA  cod. 019
Pz/conf. 2  - 840g  - €/kg 13,33

Polpa di pomodoro, mozzarella,
perle di mozzarella

€ 11,20

AL POMODORO  cod. 050
Pz/conf. 3  - 900g  - €/kg 10,11

Polpa di pomodoro
€ 9,10

TRANCIO MARGHERITA  cod. 091
750g  - €/kg 12,00

Trancio di pasta morbida e soffice già lievitata,
mozzarella e pomodoro

€ 9,00

la pizza, una vera
e propria passione

PIZZA RETTANGOLARE PERLE DI 
MOZZARELLA E POMODORINI cod. 092

Pz/conf. 2  - 1030g  - €/kg 15,15
Polpa di pomodoro, pomodorini e perle di 

mozzarella. Pizza dal bordo molto pronunciato
€ 15,60

PIZZA RETTANGOLARE PROSCIUTTO E 
MASCARPONE  cod. 090

Pz/conf. 2  - 1020g  - €/kg 15,49
Polpa di pomodoro, prosciutto affumicato e 

mascarpone. Pizza dal bordo molto pronunciato
€ 15,80

RETTANGOLARE

RETTANGOLARE
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TRIS SAPORITO cod. 042
Pz/conf. 3  - 1190g  - €/kg 13,53

1 PAESANA (polpa di pomodoro,
mozzarella, porchetta, emmenthal, peperoni)

1 BUFALA (polpa di pomodoro, mozzarella di bufala, 
pomodorini, basilico)

1 PROVOLA E SPECK (polpa di pomodoro, 
mozzarella, speck, provola affumicata)

€ 16,10 

MARGHERITA DI FARRO  cod. 080
Pz/conf. 2  - 660g  - €/kg 22,58

Farina di farro, polpa di pomodoro, 
mozzarella

€ 14,90

La lavorazione artigianale, un’accurata 
scelta delle materie prime

sempre fresche di prima scelta
e la sapiente cottura

conferiscono alle nostre pizze una 
qualità inimitabile!

TRIS cod. 040
Pz/conf. 3  - 1110g  - €/kg 13,96

1 MARGHERITA (polpa di pomodoro e mozzarella)
1 PROSCIUTTO FUNGHI (polpa di pomodoro, mozzarella, 

prosciutto, funghi)
1 CAMPAGNOLA (polpa di pomodoro,

mozzarella, edamer, patate fritte)
€ 15,50 

TRIS VEGETARIANO cod. 041
Pz/conf. 3  - 1240g  - €/kg 12,82

1 SAPORITA (polpa di pomodoro,
mozzarella, carciofi, pecorino, olive nere)

1 MARGHERITA RICCA (polpa di pomodoro, mozzarella, 
perle di mozzarella)

1 FUNGHI, PEPERONI E OLIVE (polpa di pomodoro, 
mozzarella, funghi champignons, peperoni, olive)

€ 15,90 

NOVITÀ

I PIÙ RICHIESTI

I PIÙ RICHIESTI
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PIZZETTE MARGHERITA  cod. 400
Pz/conf. 8  - 1120g  - €/kg 10,63

Le tradizionali pizzette con polpa di pomodoro 
e mozzarella, già cotte

€ 11,90

MINI PIZZETTE  cod. 403
Pz/conf. 8  - 400g  - €/kg 21,25

Pizzettine mignon ottime per i vostri
aperitivi o snack. Pronte cotte

€ 8,50

ROTOLO AL WURSTEL  cod. 410
Pz/conf. 4  - 640g  - €/kg 17,03

Un gustoso wurstel con formaggio Edamer 
all’interno di un croccante involtino di panpizza

€ 10,90

SFILATINO PANCETTA E PROVOLA cod. 411
Pz/conf. 4  - 640g  - €/kg 16,88

Rotolo di pane con provola
e pancetta affumicata

€ 10,80

CALZONCELLI AL PROSCIUTTO  cod. 413
Pz/conf. 5  - 600g  - €/kg 16,00

Fragranti mezzelune di panpizza ripiene al 
pomodoro, prosciutto cotto e mozzarella

€ 9,60

RUSTICHELLE cod. 417
500g  - €/kg 20,60

Fette di prosciutto cotto e formaggio
impanate, già cotte

€ 10,30
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croccanti idee, 
ripieni sfiziosi...

Per tutti i gusti
e per tutte le occasioni

SOFTICROC PROSCIUTTO E
FORMAGGIO  cod. 408
500g  - €/kg 9,40
Fagottini ripieni di prosciutto e formaggi
€ 4,70

SOFTICROC AL FORMAGGIO 
cod. 414
500g  - €/kg 9,10
Fagottini ripieni ai formaggi 
€ 4,55

SOFTICROC AI FUNGHI 
cod. 407
500g  - €/kg 9,30
Fagottini ripieni ai funghi. 
€ 4,65

SOFTICROC ALLA PIZZAIOLA 
cod. 415
500g  - €/kg 9,20
Fagottini ripieni di mozzarella e pomodoro
€ 4,60

i nostri  softicroc 
       per tutti i gusti

MINI MOZZARELLA IN CARROZZA cod. 416
400g  - €/kg 19,00

Pane da tramezzino con ripieno di mozzarella, 
panato; pronto da scaldare

€ 7,60
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BABY CRESCIONE PROSCIUTTO COTTO E 
MOZZARELLA cod. 433

 Pz/conf. 5  - 600g  - €/kg 16,50
Piadina ripiena con prosciutto cotto e mozzarella

€ 9,90

CRESCIONE POMODORO
E MOZZARELLA  cod. 435
Pz/conf. 3  - 690g  - €/kg 11,59

Piadina ripiena con mozzarella e pomodoro
€ 8,00

SALATINI ASSORTITI  cod. 441
1000g  - €/kg 14,20

Gustosi snacks in pasta sfoglia con ripieni 
assortiti di pesce, carni, verdure. Da cuocere

€ 14,20

CRESCIONE MOZZARELLA,
SALSICCIA E CIPOLLA cod. 426

Pz/conf. 3  - 690g  - €/kg 13,26
Piadina ripiena mozz. salsiccia e cipolla

€ 9,15

CRESCIONE QUATTRO FORMAGGI cod. 427 
Pz/conf. 3  - 690g  - €/kg 13,04

Piadina ripiena con mozzarella, fontina,
pecorino e gorgonzola

€ 9,00

PIADINA  cod. 425
Pz/conf. 5  - 650g  - €/kg 8,00

La famosissima specialità romagnola. Da farcire con 
formaggi,verdure e affettati a piacere

€ 5,20
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PIZZETTE PASTA SFOGLIA cod. 440
1000g  - €/kg 14,00

Pratico stuzzichino di pasta sfoglia
e pomodoro, da cuocere in forno

€ 14,00

OLIVE ALL’ASCOLANA DA FORNO cod. 429
500g  - €/kg 19,00

Croccanti olive ripiene di ottima carne selezionata, 
impanate. Pronte cotte

€ 9,50

BOCCONCINI DI MELANZANE cod. 4321
500g  - €/kg 17,70

Polpettine a base di melanzane grigliate, con cuore di 
pomodoro e mozzarella, panate e pronte da intiepidire

€ 8,85

MINI ROSTI  cod. 4381
500g  - €/kg 14,40

Tipico prodotto altoatesino, ottimi caldi come 
contorni e irresistibili come snack negli aperitivi

€ 7,20

OLIVE ALL’ASCOLANA DA FRIGGERE cod. 430
1000g  - €/kg 13,80

Olive verdi snocciolate ripiene di carne selezionata, 
pane grattugiato, formaggi. Da cuocere

€ 13,80

MOZZARELLINE PANATE  cod. 436
400g  - €/kg 21,25

Filanti, croccanti, panate, precotte, pronte da 
scaldare al forno per ogni occasione

€ 8,50
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MINI FRUSTINO cod. 391
500g  - €/kg 7,80

Fragranti panini mignon da cuocere in forno.
€ 3,90

FOCACCINA SOFT  cod. 402
260g  - €/kg 16,15

Pane già cotto, ottimo da farcire
€ 4,20

MANTOVANA ALL’OLIO cod. 393
 400g  - €/kg 11,50

Panini leggermente precotti, risultano croccanti 
e dorati al termine della cottura

€ 4,60

PANE CONCHIGLIA  cod. 398
 Pz/conf. 4  - 380g  - €/kg 10,53

Particolare forma di pane già cotto da 
scongelare e pronto da farcire

€ 4,00

BAGUETTINO cod. 392
580g  - €/kg 7,59

Filoncini di pane pronti per essere infornati
€ 4,40

la fragranza
      del pane

La comodità di gustare 
la fragranza del pane appena cotto

in qualsiasi momento
i nostri formati:
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MINI INVOLTINI PRIMAVERA cod. 438
400g - €/kg 23,00

Classici involtini della cucina cinese, una croccante 
sfoglia di frumento avvolge un ricco ripieno di 
verdure. Pronti, solo da scaldare
€ 9,20 

BRUSCHETTA POMODORO 
MOZZARELLA  cod. 420

Pz/conf. 2 - 460g  - €/kg 18,26
Bruschette con polpa di pomodoro e mozzarella 

€ 8,40

BRUSCHETTA SALAME PICCANTE cod. 424
Pz/conf. 2 - 460g  - €/kg 20,65

Bruschette con polpa di pomodoro,
mozzarella, salame piccante

€ 9,50

BRUSCHETTA RUSTICA cod. 422
Pz/conf. 2 - 540g  - €/kg 17,78

Bruschette con polpa di pomodoro,
mozzarella, speck, misto funghi

€ 9,60

le fragranti
bruschette

pane tostato pronto da scaldare

classiche e farcite

...il Sapore d’Oriente





pasta fresca
Con la nostra pasta fresca

riscoprirete il sapore delle ricette
delle nostre nonne.

Accompagnate ai sughi più golosi,
o in brodo, vi permetteranno di
viziarvi e di fare un’ottima figura

con gli ospiti più esigenti. 
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GNOCCHETTI DI PATATE cod. 200
1000g  - €/kg 5,50
Gnocchi caserecci preparati con patate, farina
e uova. Pronti da mettere in acqua bollente
€ 5,50

GNOCCHETTI VERDI cod. 201
1000g  - €/kg 5,55
Gnocchi a base di spinaci, patate e uova. Da 
mettere ancora congelati in acqua bollente
€ 5,55

GNOCCHETTI DI
PATATE E ZUCCA cod. 208
1000g  - €/kg 6,55
Classici gnocchi caserecci impastati con la zucca
€ 6,55 

GNOCCHI cod. 206
1000g  - €/kg 3,75
Classici gnocchi di patate caserecci
€ 3,75

GNOCCHI RIPIENI AL FORMAGGIO cod. 203
500g  - €/kg 12,60
Teneri gnocchi di patate con morbido
ripieno ai formaggi
€ 6,30 

GNOCCHI RIPIENI AI FUNGHI cod. 204
500g  - €/kg 12,40
Teneri gnocchi di patate con morbido ripieno di 
funghi, formaggio, ricotta
€ 6,20 

GNOCCHI RIPIENI POM. E MOZZ. cod. 2041
500g  - €/kg 12,00
Gnocchi di patate con dentro il gusto della 
mozzarella e del pomodoro
€ 6,00

GNOCCHI RIPIENI SPECK E FORMAGGIO  
cod. 2061
500g  - €/kg 12,80
Un piatto pieno di gusto ed eleganza
€ 6,40

TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO cod. 211
500g  - €/kg 15,20

Ripieno a base di prosciutto crudo
e formaggio. Adatti per il brodo o asciutti

€ 7,60

TORTELLINI ALLA CARNE cod. 212
500g  - €/kg 13,40

Il classico tortellino emiliano farcito
con carni miste, da servire con sughi a piacere

€ 6,70

i classici della
        pasta fresca

dalla tradizione
la bontà

dal freddo la genuinità
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TAGLIATELLE ALL’UOVO cod. 227
500g  - €/kg 9,80

Pasta fresca di semola di grano duro all’uovo
€ 4,90

ORECCHIETTE PUGLIESI cod. 233
500g  - €/kg 8,40

La tipica pasta pugliese realizzata con farina di 
semola di grano duro e acqua

€ 4,20

SPAGHETTI ALLA CHITARRA cod. 226
500g  - €/kg 9,60

Ottima pasta all’uovo per proporre
i veri primi di pasta all’italiana

€ 4,80
TAGLIOLINI ALL’UOVO cod. 225

500g  - €/kg 9,70
Dalla tradizione italiana la pasta all’uovo per

i vostri primi da gran chef
€ 4,85

PASTA ALL’UOVO PER LASAGNE cod. 230
500g  - €/kg 6,80

Pasta all’uovo precotta in fogli
per i vostri ottimi pasticci

€ 3,40
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SACCOTTINI PROVOLA SPECK cod. 236
500g  - €/kg 17,20

Ottima pasta fresca di semola di grano duro 
all’uovo, con ripieno di ricotta, provola e speck

€ 8,60

RAVIOLI GAMBERETTI E ASPARAGI cod. 238
500g  - €/kg 18,60

Pasta all’uovo con un delicato ripieno di ricotta, 
asparagi, gamberetti e formaggio grana

€ 9,30

RAVIOLI SALMONE AFFUMICATO cod. 239
500g  - €/kg 19,40

Pasta di semola di grano duro all’uovo con 
ripieno di ricotta e salmone affumicato

€ 9,70

RUSTICI PECORINO E FICHI cod. 242
500g  - €/kg 18,40

Primo raffinato di pasta all’uovo con un ripieno a 
base di pecorino romano e fichi

€ 9,20

AGNOLOTTI AI FUNGHI PORCINI cod. 214
500g  - €/kg 14,20

Specialità a base di ricotta, formaggio grana,
pane grattugiato e funghi

€ 7,10

RAVIOLI AL RADICCHIO cod. 217
500g  - €/kg 14,30

Delicatissimi ravioli con un particolare ripieno di 
radicchio rosso, ricotta e grana grattugiato

€ 7,15
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passione per la pasta
                 amore per la tradizione

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI cod. 213
500g  - €/kg 14,00

Pasta speciale all’uovo, con ripieno di ricotta, 
formaggio grana e spinaci

€ 7,00

CANEDERLI ALLO SPECK cod. 210
640g  - €/kg 12,81

I canederli sono un piatto tipico
della gastronomia Tirolese

€ 8,20

PANZOTTI CON VERDURE 
GRIGLIATE cod. 244

500g  - €/kg 18,20
Pasta speciale fresca all’uovo con ripieno 

di melanzane, peperoni, pomodorini e 
pecorino
€ 9,10





piatti pronti
Organizza in poco tempo un pasto 

completo!
Dai primi ai secondi

accompagnati da ottimi contorni.

Ingredienti di qualità per offrirvi
sempre piatti genuini.
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i classici
    intramontabili

LASAGNE ALLA BOLOGNESE  cod. 305
500g  - €/kg 17,60

La classica ricetta bolognese: ragù di carne e besciamella
€ 8,80

LASAGNE ALLE VERDURE  cod. 306
500g  - €/kg 17,00

Per gli amanti delle verdure
€ 8,50

LASAGNE AL RADICCHIO  cod. 308
500g  - €/kg 18,80

Una delicata ricetta tradizionale
€ 9,40

CRESPELLE AGLI ASPARAGI  cod. 300
Morbide crespelle con un delicato ripieno di 
asparagi e besciamella
10 pz / 800 g   - €/kg 11,75   € 9,40 

CRESPELLE AI FUNGHI  cod. 301
Crespelle ripiene ai funghi trifolati
e besciamella
10 pz / 800 g   - €/kg 12,13   € 9,70 

CRESPELLE PROSCIUTTO
FORMAGGIO cod. 303
Le classiche crespelle con prosciutto cotto e 
formaggio
10 pz / 800 g   - €/kg 12,06   € 9,65 

CRESPELLE AL RADICCHIO  cod. 304
Specialità con un delizioso ripieno al radicchio, 
ricotta, e besciamella
10 pz / 800 g   - €/kg 11,63   € 9,30 

CRESPELLE GAMBERI
E ZUCCHINE  cod. 3121
Crespelle con un gustoso ripieno di gamberi
e zucchine
10 pz / 800 g   - €/kg 12,38   € 9,90 

CRESPELLE RICOTTA ED ERBETTE  cod. 302
Un fresco ripieno di ricotta, biete, spinaci, 
besciamella e formaggio
10 pz / 800 g   - €/kg 11,50
€ 9,20
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CANNELLONI RICOTTA E SPINACI cod. 307
600g  - €/kg 13,58

Con ripieno di ricotta e spinaci, ricoperti da 
morbida besciamella

€ 8,15

CANNELLONI DI CARNE cod. 3101
500g  - €/kg 17,00

Primo piatto molto ricco, apprezzato dai 
buongustai di tutto il mondo

€ 8,50

SFORMATO MONTASIO E PORCINI
cod. 3201  - 600g  - €/kg 15,83

Delicata farcitura al formaggio Montasio e
gustosi funghi porcini

€ 9,50

MISTO FUNGHI TRIFOLATI  cod. 335
600g  - €/kg 21,50

Ottimo mix di funghi con porcini, trifolati con 
olio, prezzemolo e aglio

€ 12,90

GNOCCHI ALLA SORRENTINA cod. 339
500g  - €/kg 9,60

Gnocchi di patate con polpa di pomodoro e 
mozzarella pronti da spadellare

€ 4,80

PENNETTE ALL’ARRABBIATA cod. 340
500g  - €/kg 8,60

Classico primo piatto romano con pochi 
ingredienti, veloce e pronto da spadellare

€ 4,30

CO
N PORCINI

NOVITÀ
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POLLO PATATE E FUNGHI cod. 359
450g - €/kg 18,67

Gustoso pollo con patate e funghi, già cotto e insaporito, 
pronto in pochi minuti

€ 8,40 

PATATE SFIZIOSE  cod. 334
700gr - €/kg 9,71

Patate grigliate con olio extra vergine di oliva, 
aglio e rosmarino da terminare di cuocere

€ 6,80

POLLO ALLA DIAVOLA CON PATATE  cod. 358
500g  - €/kg 17,20

Gustoso pollo con patate già cotto e insaporito,
pronto in pochi minuti

€ 8,60 

specialità 
    scelte per voi

NOVITÀ

MELANZANE ALLA PARMIGIANA cod. 319
450g  - €/kg 18,89

Specialità a base di melanzane
preparata secondo tradizione

€ 8,50

LUMACHE ALLA BORGOGNONA cod. 351
225g - €/kg 48,89

Tipica ricetta francese. Carne di lumaca cotta 
rimessa in guscio coperto con salsa a base di burro

€ 11,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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RISOTTO AGLI ASPARAGI cod. 348
550g - €/kg 13,64

Riso e asparagi verdi per un primo delicato e 
veloce da preparare 

€ 7,50

BACCALÀ ALLA VICENTINA  cod. 326
250g - €/kg 47,60

Ottimo piatto regionale con stoccafisso di
prima qualità

€ 11,90 

TRIPPE ALLA PARMIGIANA  cod. 318
500g - €/kg 20,60

Un saporito e delicato piatto tradizionale
€ 10,30 

TAGLIATELLE AI FUNGHI cod. 3381
550g - €/kg 10,73

Un primo piatto vincente, ricco di sapore e bontà
€ 5,90

RISOTTO AI FUNGHI cod. 347
550g - €/kg 12,64

primo piatto sfizioso e delicato,
realizzato con riso e funghi,

arricchito con porcini
€ 6,95

NOVITÀ
NOVITÀ

CON PORCINI
CO

N 
PO

RCINI
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RISO AI FRUTTI DI MARE cod. 344
 Pz/conf. 2  - 600g - €/kg 16,50

Riso, molluschi e crostacei con sugo e aromi 
pronto da cuocere in pochi minuti

€ 9,90 

LINGUINE ALLO SCOGLIO  cod. 3401
550g - €/kg 12,55

Primo piatto a base di molluschi e crostacei. 
Presenza fissa nei menù di tutti i locali 

renderà la vostra cucina
un ristorante a quattro stelle

€ 6,90 

PAELLA DI PESCE cod. 330
850g - €/kg 12,24

Una specialità spagnola a base di riso allo 
zafferano, pomodoro, zucchine, piselli, 

frutti di mare e pesce.
Un gusto intenso, pronto

in padella in soli dieci minuti
€ 10,40 

FRITTO MISTO TERRA E MARE  cod. 350
600g  - €/kg 17,17

Misto di fragranti zucchine, dolci calamari e 
gamberi pastellati già pronti cotti solo da scaldare e 

servire
€ 10,30
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NOVITÀ

SALMONE ALLA MARINARA cod. 354
 Pz/conf. 2  - 500g - €/kg 28,40

Salmone, patate e pomodoro. Una preparazione 
che si presta a diverse cotture

€ 14,20

MAZZANCOLLE E BRANZINO
AI SAPORI  cod. 355

 Pz/conf. 2  - 500g  - €/kg 30,40
Filetti di branzino e code di mazzancolle con 

patate e cipolla rossa grigliata
€ 15,20

FILETTO DI ORATA ALLA 
MEDITERRANEA  cod. 357
 Pz/conf. 2  -  500g - €/kg 29,60

Orata, patate e olive nere denocciolate con 
aromi mediterranei

€ 14,80 

FANTASIA DI CALAMARI E CARCIOFI  cod. 356
 Pz/conf. 2  - 500g - €/kg 30,00

Calamaro e carciofi a fettine con aggiunta di 
pomodorini semi secchi

15,00 

fantasia, tradizione
            e bontà

NOVITÀ
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le zuppe
 natura e tradizione

ZUPPA DI FARRO cod. 329
600g  - €/kg 9,33

Zuppa di farro e verdure, pronta in cinque minuti
€ 5,60

ZUPPA DI FUNGHI cod. 336
600g  - €/kg 10,83

Sfiziosa e saporita zuppa
pronta in pochi minuti

€ 6,50

ZUPPA VEGETALI E CEREALI  cod. 3321
600g  - €/kg 9,08

Zuppa di orzo e avena con sedano pomodoro,
cavolo, verza, bieta, fagiolini, piselli e olio d’oliva

€ 5,45

ZUPPA CECI E SPINACI cod. 3331
600g  - €/kg 8,67

Ceci, spinaci, passata di pomodoro, cipolla e 
olio extra vergine d’oliva

€ 5,20

ZUPPA LEGUMI E CEREALI cod. 328
600g  - €/kg 8,17

Zuppa di legumi e cereali, pronta in cinque minuti
€ 4,90

Sane e leggere,
un valido alleato per i pranzi e le cene, 

anche di tutti i giorni.
Da gustare calde nelle fredde sere 

d’inverno ma ottime anche

fredde d’estate!

CO
N 

PORCINI
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ZUPPA DI CECI cod. 337
600g  - €/kg 10,67

Semplice zuppa di ceci e aromi, solo da scaldare
€ 6,40

LENTICCHIE IN UMIDO  cod. 338
400g  - €/kg 15,00

Classica ricetta per un contorno gustoso e rustico
€ 6,00

PASTA E FAGIOLI cod. 317
500g  - €/kg 9,80

La tradizionale minestra di fagioli alla veneta
preparata con fagioli borlotti

€ 4,90

ZUPPA DI PESCE COTTA cod. 325
750g  - €/kg 18,27

Genuina specialità marinara con un
ricchissimo misto di pesce

€ 13,70

VELLUTATA DI VERDURE cod. 333
600g  - €/kg 9,33

misto di verdure e aromi da scaldare, 
pronto in pochi minuti

€ 5,60

dalla natura
la qualità

dal freddo la genuinità

NOVITÀ

NOVITÀ
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i nostri
      sughi pronti

SUGO CACIO E PEPE cod. 365
300g  - €/kg 28,33

Sugo caposaldo della cucina romana, come da ricetta 
originale crema di Pecorino e pepe grattato.

€ 8,50

SUGO ALLA PESCATORA cod. 366
300g  - €/kg 31,67

Crostacei, molluschi e filetti, pomodorini e aromi sono 
gli ingredienti di questo sugo pronto da spadellare

€ 9,50

RAGÙ ALLA BOLOGNESE cod. 369
250g  - €/kg 19,20

Ragù di sola carne mista, pomodoro e verdure. 
Ottimo per condire qualsiasi primo piatto

€ 4,80

SUGO ALL’AMATRICIANA cod. 367 300g  - €/kg 21,67
Il sugo all’amatriciana è un classico condimento della
cucina laziale. Pomodoro, guanciale e peperoncino

sono gli ingredienti del nostro sugo pronto
€ 6,50

SUGO ALLA PUTTANESCA cod. 368
240g  - €/kg 18,33

“La Puttanesca” sugo tipico della cucina
napoletana, profumato semplice ma gustoso

€ 4,40

I sughi più amati della tradizione 
italiana, pronti all’uso per

ogni tipo di pasta.

Condimenti artigianali di alta qualità 

senza conservanti e coloranti.

NOVITÀ

NOVITÀ
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sapori
di tradizione

RAGÙ AL CAPRIOLO cod. 370
240g  - €/kg 32,50

Sugo ideale per le pappardelle, un primo
piatto dal sapore rustico, ma non troppo

selvatico, grazie alla carne marinata a lungo
€ 7,80

PESTO GENOVESE cod. 372
300g  - €/kg 28,33

La profumata salsa ligure a base di olio 
extravergine, basilico, pinoli, aglio, pecorino 

€ 8,50

RAGÙ D’ANATRA cod. 371
250g  - €/kg 29,20

Un sugo di carne d’anatra e verdure,
perfetto per condire gnocchi o pasta all’uovo

€ 7,30

NOVITÀ





premium
gourmet elite

La gastronomia di qualità a casa tua...
una selezione di prodotti preparati e 

confezionati sottovuoto, mantenendo 
così invariate tutte le qualità nutritive e 

organolettiche.

Le materie prime utilizzate provengono 
solo da produttori diretti o

certificati (filiera corta)
legati al territorio o alla tipicità del 

prodotto lavorato con una particolare 
attenzione alla stagionalità.
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la gastronomia a casa tua
PASTICCIO AL RAGÙ cod. 3741

750g - €/kg 21,20
Preparato con una sottile pasta fresca all’uovo e un 

ottimo ragù alla bolognese
€ 15,90 

ARROSTO DI TACCHINO  cod. 3751
400g - €/kg 35,63

La particolarità di questo piatto sta nel gusto e
nella morbidezza. Ottimo secondo oppure

eccellente antipasto
€ 14,25 

FEGATO ALLA VENEZIANA cod. 3752
400g - €/kg 34,75

Una ricetta tipica della zona di Venezia
che ha conquistato consensi in molte

località del Nord Italia
€ 13,90

TAGLIATA DI MANZO cod. 3753
400g - €/kg 52,25

Carne di manzo a filiera controllata e olio 
extravergine, che lascia spazio alle vostre

fantasie culinarie
€ 20,90 
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GAMBERI ALLA BUSARA  cod. 3783
400g - €/kg 44,50

Possono essere usati come antipasto oppure come 
condimento per saltare degli ottimi spaghetti o tagliolini

€ 17,80

BACCALÀ IN UMIDO  cod. 3784
400g - €/kg 49,75

Il baccalà in umido è stato realizzato utilizzando il 
miglior stoccafisso norvegese

€ 19,90 

BACCALÀ MANTECATO cod. 3781
250g - €/kg 52,80

È un piatto fantastico. Ottimo sui crostini ma 
irrinunciabile come secondo accompagnato dalla polenta

€ 13,20
SARDE IN SAOR  cod. 3782

400g  - €/kg 37,25
Piatto tipico della cucina veneta con l’utilizzo di 
sarde fresche del mar Adriatico. Piatto molto 

sfizioso e gustoso
€ 14,90 

NOVITÀ

GOULASH D’ASINO cod. 374
300g  - €/kg 46,00

Carne d’asino, cipolla, paprika e
concentrato di pomodoro

€ 13,80





pesce
Almeno due volte a settimana è 

raccomandato l’inserimento del pesce 
nel menù.

Facile da preparare, il pesce è un 
alimento altamente proteico e ricco di 

minerali tra cui fosforo ma anche calcio,  
iodio e magnesio.
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il sapore del mare
       sulla tua tavola

Antipasti di pesce, crostacei,
molluschi, filetti di pesce
al naturale e impanati.

Pesce pronto e fresco da

cuocere a piacere.

ANTIPASTO DELIZIOSO cod. 500
400g  - €/kg 23,50

Surimi di gambero, aragosta e granchio con 
gamberi sgusciati formano questo gustoso

piatto pronto da scongelare e condire a piacere
€ 9,40

INSALATA DI MARE cod. 501
500g  - €/kg 27,00

Un mix di freschissimi frutti di mare e molluschi.
È sufficiente scottarli e condirli a piacere

€ 13,50

SUGOSISSIMO  cod. 513
400g  - €/kg 22,50

Freschissimi gamberetti, cozze e vongole tutti 
sgusciati. Ottimo per un condimento di pesce

€ 9,00

PESCE PER ZUPPA cod. 515
900g  - €/kg 23,33

Un preparato crudo di pesce per cuocere 
un’ottima zuppa alla marinara

€ 21,00

MISTO SCOGLIO cod. 512
500g  - €/kg 25,00

Misto di crostacei, molluschi e frutti di mare. Per degli 
squisiti spaghetti, saltare per pochi minuti in padella

€ 12,50
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GAMBERETTI SGUSCIATI E COTTI cod. 502
400g  - €/kg 34,75

Deliziosi cocktail subito pronti con questi 
gamberetti già cotti e sgusciati

€ 13,90

COZZE SGUSCIATE  cod. 503
500g  - €/kg 15,20

Pratiche e veloci da utilizzare per la preparazione di 
ottimi sughi alla marinara

€ 7,60

VONGOLE SGUSCIATE cod. 510
500g  - €/kg 19,00

Vongole sgusciate e surgelate una ad una, 
convenienti e pratiche per tutte le vostre ricette

€ 9,50

CAPESANTE SGUSCIATE cod. 505
300g  - €/kg 49,33

Sinonimo di raffinatezza ed eleganza. Hanno una 
carne molto delicata, per antipasti o secondi

€ 14,80

INSALATA DI POLPO cod. 504
300g  - €/kg 46,67

Freschissimo polpo tagliato a pezzetti
da scottare e condire a piacere

€ 14,00

SURIMI DI GRANCHIO cod. 552
500g  - €/kg 12,00

Particolarmente ricco di proteine e povero di 
grassi, utilizzatelo nelle insalate o nei sughi veloci

€ 6,00
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SCAMPI INTERI cod. 518
800g  - €/kg 23,13

Scampi ottimi per tutte le cotture
€ 18,50

SEPPIE MEDIE cod. 508
900g  - €/kg 19,11

Ottimo mollusco da utilizzare per sughi, 
zuppe, grigliate e fritture. Taglio 13/20

€ 17,20

SEPPIOLINE  cod. 516
500g  - €/kg 17,20

Tenere seppioline veloci da cuocere,
ottime in umido

€ 8,60

CODE DI GAMBERO INDOPACIFICO cod. 5211
500g  - €/kg 35,60

Tra i più apprezzati, dal sapore
particolarmente delicato

€ 17,80

COZZE CON GUSCIO cod. 511
1000g  - €/kg 9,60

Freschissime cozze, ottime come antipasto
o come ingrediente per gustosi primi piatti

€ 9,60

POLPETTI PULITI cod. 517
500g  - €/kg 25,00

Ottimi per antipasti, primi o secondi,
veloci in cottura

€ 12,50

NOVITÀ

NOVITÀ
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pesce al naturale

FILETTI DI SALMONE cod. 5141
600g - €/kg 32,50

Dopo averli marinati per aromatizzarne la carne 
possono essere cotti al forno, grigliati, sul barbecue, 

saltati in padella o bolliti
€ 19,50

FILETTI DI MERLUZZO cod. 507
800g - €/kg 24,88

Merluzzo sudafricano, noto anche
come nasello del Capo

€ 19,90

pregiati
e sempre freschi
provenienti dai migliori mari

TRANCE DI VERDESCA cod. 509
1000g - €/kg 12,90

Un pesce gustosissimo di carne bianca, 
leggera e nutriente, da preparare nei 

modi più svariati
€ 12,90
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FILETTI DI SAN PIETRO  cod. 5171
600g - €/kg 28,25

Un pesce dal gusto delicatissimo, ideale per i bambini 
per la sua carne morbida e soda. La cottura al cartoccio 

ne preserva il sapore e le proprietà nutrizionali, 
garantendo un bassissimo apporto calorico

€ 16,95 

FILETTI DI SCORFANO cod. 5181
600g - €/kg 23,17

Bianchi e succosi filetti, al naturale, perfetti
marinati con olio, limone ed erbe fini o come 

prezioso ingrediente per zuppe di pesce
€ 13,90

FILETTO DI PLATESSA cod. 520
800g - €/kg 24,88

Un pesce dalle carni tenere, veloce nella 
preparazione, è apprezzato per la sua delicatezza 

anche dai più piccini
€ 19,90

CUORI DI MERLUZZO cod. 522
650g - €/kg 20,92

La polpa di questo pesce offre un alimento
sano per la tavola di tutti i giorni

€ 13,60
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Da noi trovi solo i filetti pregiati, provenienti 
dai migliori mari, sempre freschi

FILETTI DI PERSICO cod. 523
700g - €/kg 21,71

Pescato in acqua dolce nel lago Vittoria 
€ 15,20

FILETTI DI ORATA cod. 5231
500g - €/kg 34,80

È un pesce dalle carni molto pregiate,
prive o quasi di lische, è paragonabile se
non superiore al branzino. Così sfilettato
risulta comodo e veloce a tutte le cotture

€ 17,40

FILETTI DI SGOMBRO cod. 5251
600g - €/kg 22,50

Un pesce azzurro molto gustoso, con ottime 
caratteristiche nutrizionali, in particolare è ricco di 

omega 3
€ 13,50

FILETTI DI BACCALÀ cod. 524
700g - €/kg 24,57

Deliziosi e delicati filetti già deliscati
e dissalati, pronti per la cottura

€ 17,20

NOVITÀ
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FILETTI DI NASELLO  cod. 527
800g - €/kg 17,44

Filetti di pesce magro, delicato, ottimo da lessare
€ 13,95

FILETTI DI TROTA SALMONATA cod. 529
600g - €/kg 28,33

Filetti dalle classiche e profumate carni rosa
€ 17,00

SALMONE AFFUMICATO AFFETTATO  cod. 541
100g  - €/kg 81,00

Salmone norvegese senza coloranti e additivi
€ 8,10

FILETTI DI PANGASIO cod. 532
800g - €/kg 15,25

Teneri e gustosi filetti già puliti. Consigliato 
nelle diete per il suo basso contenuto di grassi

€ 12,20

FILETTI DI BRANZINO cod. 5281
500g - €/kg 35,00

Pesce dalla carne bianca, soda e pregiata. Ottima per la 
cottura al forno che riesce ad esaltarne la sua qualità

€ 17,50

FILETTI DI GALLINELLA  cod. 5261
600g - €/kg 23,33

Pesce con carni morbide e saporite. Il modo migliore 
per gustarla è bollita, indicata per la zuppa di pesce

€ 14,00
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PLATESSA ALLA GRECA cod. 5301
500g - €/kg 26,60

Ottimi filetti di platessa impanati e ripieni di
crema di spinaci e formaggio Feta Greca,

pronti da passare al forno
€ 13,30

FILETTI DI MERLUZZO PANATO cod. 545
530g  - €/kg 20,57

Ottimi Filetti di Merluzzo Nordico,
impanati e cotti

€ 10,90

BOCCONCINI DI MERLUZZO cod. 5351
500g  - €/kg 17,00

Gustosi filetti di merluzzo, nutrienti e croccanti 
sono adatti a grandi e piccoli. Pronti in pochi 

minuti al forno
€ 8,50

FILETTI DI PLATESSA PANATA  cod. 546
500g  - €/kg 24,00

La natura nel piatto, platessa
pronta da scaldare

€ 12,00

filetti di pesce
               impanati
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BASTONCINI DI MERLUZZO
NORDICO  cod. 537

900g  - €/kg 12,56
Polpa di Merluzzo Nordico già impanata e cotta, 
un secondo facile, pronto da scaldare al forno 

senza alcun condimento
€ 11,30 

FIGURINE DI MARE cod. 5381
600g  - €/kg 13,25

Allettate il palato e rallegrate i vostri bambini 
con queste prelibatezze che vi faranno anche 

risparmiare tempo
€ 7,95

ALICI IN TEMPURA cod. 539
500g  - €/kg 17,20

Alici in mix di farine per una frittura leggera e 
croccante
€ 8,60

BURGER DI MERLUZZO PANATO cod. 5401
440g  - €/kg 16,48

Un’ottima alternativa più leggera e digeribile per 
farcire il vostro panino o per il vostro pasto veloce

€ 7,25
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COTOLETTA DI MERLUZZO cod. 5341
570g - €/kg 14,39

Merluzzo impanato e cotto, per farvi 
apprezzare la bontà delle sue carni bianche

€ 8,20

fragrante frittura

FRITTO MISTO ALLA ROMANA cod. 5461
500g  - €/kg 20,80

La frittura di pesce è un secondo piatto squisito, 
adatto ai momenti di festa, molto ricco e goloso

€ 10,40

CHELE DI GRANCHIO cod. 535
500g  - €/kg 15,40

Gustosa polpa al sapore di granchio avvolta da
una croccante panatura, da servire come antipasto

€ 7,70





carne
Carni di origine controllata

per la preparazione di tutti i secondi,
dagli arrosti ai bolliti.

L’arte della cucina italiana e l’autentica 
tradizione casalinga sono i preziosi 

ingredienti che, mescolati con amore,
troviamo nei prodotti Casalina.
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tartare, stratagliata
                   e macinato

MACINATO BOVINO  cod. 700
1000g  - €/kg 13,80

Carne scelta e selezionata, ottima per 
preparare uno squisito ragù 

€ 13,80

STRATAGLIATA DI MANZO cod. 718
Pz/conf. 2  - 360g  - €/kg 41,39

Carpaccio di bovino e suino alternati e legati 
per rendere la cottura omogenea. Ottima alla 

griglia o in alternativa al forno
€ 14,90

TARTARE DI SCOTTONA cod. 715
Pz/conf. 2  - 200g  - €/kg 44,00

Carne di bovino adulto miscelata a spezie. Da 
terminare di aromatizzare a piacere

€ 8,80
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SPEZZATINO BOVINO cod. 702
800g  - €/kg 17,75

Selezionata carne magra bovina per un 
delicato spezzatino

€ 14,20

OSSOBUCO DI VITELLO cod. 703
800g  - €/kg 19,81

Un ottimo piatto, anche accompagnato da 
verdure fresche

€ 15,85

ARROSTO DI TACCHINO RIPIENO cod. 732
650g  - €/kg 17,23

Carne morbida di tacchino e ripieno ricco lo 
rendono pratico e saporito

€ 11,20

FETTINE DI BOVINO cod. 704
500g  - €/kg 27,80

Carne di bovino a fette per veloci secondi, in padella, 
alla piastra o per involtini 

€ 13,90

BOLLITO BOVINO cod. 701
800g  - €/kg 17,38

Selezionata carne di manzo per un ottimo bollito
€ 13,90 NOVITÀ

pronti per la cottura
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ALETTE DI POLLO cod. 731
600g  - €/kg 13,25

Alette di pollo aromatizzate e speziate, già
cotte e pronte da gustare

€ 7,95

PEPITOS CORNFLAKES  cod. 744
400g  - €/kg 20,00

Croccanti filetti di pollo panati con farina 
di mais e corn-flakes

€ 8,00

PETTO DI POLLO A FETTE PANATO cod. 738
600g  - €/kg 24,17

Fettine di petto di pollo panato
€ 14,50

POLLO DORATO cod. 739
600g  - €/kg 13,83

Ali di pollo panate prefritte
pronte da scaldare 

€ 8,30

tutto pollo

NOVITÀ
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SPINACELLE DI POLLO cod. 743
600g  - €/kg 13,17

Un tenero impasto di carne di pollo
e spinaci, pronto da scaldare

€ 7,90

CORDON BLEU cod. 740
500g  - €/kg 15,80

Cotolette di pollo ripiene di prosciutto di pollo 
e tacchino e formaggio

€ 7,90

BOCCONCINI DI POLLO  cod. 742
600g  - €/kg 14,00

 Bocconcini di petto di pollo già pronti per un
gustoso secondo o uno sfizioso cicchetto

€ 8,40

COTOLETTE DI POLLO cod. 741
570g  - €/kg 14,91

Filetti di pollo panati e già cotti
€ 8,50

FILETTI DI POLLO PANATI cod. 736
700g  - €/kg 17,71

Teneri filetti di pollo pronti panati e precotti,
solo da scaldare in pochi minuti

€ 12,40

POLPETTE DI POLLO cod. 737
1000g  - €/kg 13,20

Carne di pollo e patate impastate e 
aromatizzate con rosmarino

€ 13,20
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POLLO DISOSSATO RIPIENO  cod. 746
1000g  - €/kg 17,80

Ripieno con carne di pollo, tacchino e suino e 
aromatizzato con rosmarino

€ 17,80

GALLETTO cod. 733
600g  - €/kg 13,00

Dissanguato, spennato, eviscerato, senza testa e collo 
pronto per la cottura

€ 7,80

FETTINE DI POLLO  cod. 752
700g  - €/kg 16,14

Fettine di petto di pollo veloci
da cuocere a piacere

€ 11,30 NOVITÀ

FETTINE FESA TACCHINO cod. 750
700g  - €/kg 16,36

Fesa di tacchino tagliata a fette singole
per un pratico e saporito secondo piatto

€ 11,45

pronti da cuocere

COSCE DI POLLO cod. 751
1000g  - €/kg 8,70.

Cosce con sovracoscia crude da cuocere a 
piacere, al forno, in umido o arrostite

€ 8,70
NOVITÀ
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MAXI HAMBURGER
DI ANGUS IRLANDESE  cod. 719

Pz/conf. 2  - 400g  - €/kg 23,75
Carne dalla consistenza morbida, succosa e sapida

€ 9,50

HAMBURGER BOVINO cod. 720
Pz/conf. 8  - 800g  - €/kg 16,88

Solo carne bovina e aromi naturali.
Ottimo per le vostre grigliate

€ 13,50

HAMBURGER DI POLLO cod. 725
560g  - €/kg 15,36

Solo carne di filetto di pollo già grigliata
€ 8,60

HAMBURGER BOVINO COTTO cod. 726
630g  - €/kg 19,84

Medaglioni di carne bovina pronti da scaldare
€ 12,50

ad ogni gusto
    il giusto hamburger

NOVITÀ

NOVITÀ





verdure
Tutto il profumo dell’orto.

Verdure raccolte freschissime
e preparate secondo rigide

norme di qualità.

Le verdure grigliate e il purè
già pronto a cubetti permettono
di avere sempre a disposizione

delicati contorni.

I prodotti così segnalati indicano:
AGRICOLTURA INTEGRATA

FILIERA CONTROLLATA E CERTIFICATA
PRODOTTO ITALIANO

 
 



60

PISELLI FINI cod. 627
1000g  - €/kg 5,50
Piselli sgranati crudi e pronti da cuocere per un 
fresco contorno
€ 5,50

PISELLI FINISSIMI cod. 628
1000g  - €/kg 6,25
Tenerissimi piselli di piccolo calibro, sgranati, da 
cuocere e insaporire
€ 6,25

FAGIOLINI FINISSIMI cod. 635
1000g  - €/kg 4,90
Fagiolini pronti da lessare o cuocere in umido
€ 4,90

CAVOLFIORI A ROSETTE cod. 624
1000g  - €/kg 4,90

Cavolfiori a rosette crudi da cuocere a piacere, 
lessati, gratinati, o semplicemente conditi

€ 4,90

SPINACI A CUBETTO cod. 625
1500g  - €/kg 4,07

Spinaci in foglia, già puliti, porzionati a cubetti per 
la praticità nella realizzazione delle vostre ricette

€ 6,10

BIETA ERBETTA cod. 626
1500g  - €/kg 4,00

Biete in foglie, già pulite e divise in pratici 
cubetti porzionabili

€ 6,00

FAGIOLI BORLOTTI  cod. 633
1000g  - €/kg 4,85

Fagioli borlotti sgranati e crudi da usare
in mille ricette

€ 4,85
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CUORI DI CARCIOFO cod. 631
800g  - €/kg 13,31

Delicatissimi cuori di carciofo crudi
€ 10,65

FONDI DI CARCIOFO cod. 632
800g  - €/kg 13,00

Fondi di carciofo puliti, da sbollentare e 
cuocere
€ 10,40

BROCCOLI A ROSETTE cod. 629
1000g  - €/kg 4,80

 Broccoli a rosette crudi da cuocere a piacere
€ 4,80

ASPARAGI VERDI cod. 630
800g  - €/kg 12,88

Asparagi verdi freschi e già puliti
€ 10,30

CAROTINE BABY  cod. 634
1000g  - €/kg 4,50

Carotine crude, ottime da sole
o accompagnate a piselli

€ 4,50

CARCIOFI A SPICCHI cod. 643
1000g  - €/kg 11,50

Teneri carciofi ottimi per la preparazione di sughi 
per la pasta o risotti perché veloci da cuocere

€ 11,50 NOVITÀ
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il meglio dell’orto
              a casa tua
FUNGHI CHAMPIGNON cod. 636
1000g  - €/kg 6,10
Funghi champignon tagliati a fette e pronti da 
cuocere
€ 6,10

FUNGHI MISTI cod. 637
500g  - €/kg 13,20
Una profumata fantasia di funghi del sottobosco, 
ottimo contorno
€ 6,60

INSALATA RUSSA cod. 645
700g  - €/kg 4,79

Patate, carote e piselli pronti scottati per una 
veloce preparazione di uno dei più classici antipasti

€ 3,35

CAROTE A RONDELLE cod. 646
1000g  - €/kg 4,30

Pratiche perché pronte in 15 minuti
€ 4,30

MICROFIORI DI SPINACI cod. 647
500g  - €/kg 7,70

Foglie di spinaci provenienti da coltivazioni italiane 
ad agricoltura integrata, controllata e certificata

€ 3,85

FANTASIA MEDITERRANEA cod. 6472
600g  - €/kg 15,50

Riso, orzo e farro con peperoni, asparagi, 
cipolla rossa grigliata, olive, capperi e aromi da 

cuocere a piacere
€ 9,30



63

CONTORNO TRIS VEGETALE cod. 615
700g  - €/kg 8,00

Misto di carote, patate e zucchine già tagliati
e pronti per una veloce cottura o impanatura

€ 5,60

CONTORNO DELIZIE D’AUTUNNO cod. 617
700g  - €/kg 10,86

Patate grigliate, zucca, cipolla rossa grigliata, 
rosmarino

€ 7,60

CONTORNO SAPORI DELL’ORTO cod. 618
700g  - €/kg 10,57

Finocchi, carote, zucca, cavolo romanesco, cavolini 
di Bruxelles, zucchine gialle, scalogno, zucchine

€ 7,40

CONTORNO PATATE E CARCIOFI cod. 616
700g  - €/kg 11,14

Contorno con contrasto di sapori che si abbina 
con secondi piatti sia a base di carne che di pesce 

€ 7,80

CONTORNO FOGLIE VERDI cod. 611
700g  - €/kg 8,14

Spinaci, bieta erbetta, cicoria,
pronti in otto minuti

€ 5,70

CONTORNO LEGGERO cod. 614
700g  - €/kg 10,43

Misto di nove verdure pronte in quattro minuti
€ 7,30

NOVITÀ

NOVITÀ
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MISTO MEDITERRANEO cod. 653
1000g  - €/kg 8,15

Melanzane, zucchine, peperoni, cipolla e 
pomodoro cotti pronti da saltare in padella con 

un filo di condimento
€ 8,15

MELANZANE GRIGLIATE  cod. 650
500g  - €/kg 8,80
Melanzane a fette grigliate, pronte da condire a 
piacere e servire
€ 4,40

PEPERONI GRIGLIATI cod. 651
500g  - €/kg 9,90
Peperoni a falde grigliati, pronti da scongelare e 
condire, aggiungendo un tocco di colore ai secondi
€ 4,95

ZUCCHINE GRIGLIATE cod. 652
500g  - €/kg 9,20
Zucchine affettate e grigliate da scongelare e 
gustare a piacere
€ 4,60

PEPERONATA cod. 657
1000g  - €/kg 5,60

Peperoni rossi, gialli e verdi, con melanzane, 
pomodoro, cipolla e basilico. Ottimo anche come 

sugo per la pasta
€ 5,60

MISTO 3 COLORI cod. 656
1000g  - €/kg 5,50

Broccoli, cavolfiori e carotine già puliti e pronti 
da cuocere

€ 5,50
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MINESTRONE DI VERDURE cod. 620
1500g  - €/kg 3,93

Una ricca miscela di verdure da coltivazioni 
italiane di agricoltura integrata, controllata e 

certificata
€ 5,90

MINESTRONE DI CEREALI E LEGUMI cod. 621
1000g  - €/kg 4,60

La minestra di legumi e cereali è un primo piatto 
semplice, sano e sostanzioso

€ 4,60

minestroni di verdure
                         freschi di stagione

MINESTRONE LEGGERO cod. 622
1000g - €/kg 4,90

Un mix di verdure senza legumi e 
patate raccolte da coltivazioni italiane 

controllate e certificate
€ 4,90
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FRITTO MISTO DELL’ORTO cod. 655
700g  - €/kg 12,71

Zucchine, carote, melanzane, cipolla, 
peperoni rossi e verdi pastellati e prefritti, 

pronti da scaldare
€ 8,90

VERDURA PASTELLATA cod. 654
500g  - €/kg 14,30

Carciofi, zucchine e cavolfiori già pastellate, 
pronte per un contorno diverso o per l’aperitivo

€ 7,15

i fritti di verdure
                 e non solo

ZUCCHINE STICK  cod. 649
500g - €/kg 11,20

Ottimi bastoncini di zucchine pastellate
già pronti da scaldare al forno

€ 5,60 

SOFFRITTO  cod. 638  500g  - €/kg 7,20
Un utilissimo misto di carote, cipolle e sedano
tagliati a dadini per saporiti soffritti
€ 3,60

PREZZEMOLO  cod. 639  300g  - €/kg 15,50
Prezzemolo fresco tritato
€ 4,65

CIPOLLA A CUBETTI  cod. 641  500g  - €/kg 5,20
Cipolla tagliata fresca a dadini
€ 2,60

ZUCCHINE A CUBETTI cod. 642  1000g  - €/kg 4,35
Raccolte in stagione e surgelate per
mantenerne la freschezza
€ 4,35
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PATATE STEAK HOUSE cod. 605
2500g  - €/kg 3,52

Taglio rustico e generoso per una morbida
ma croccante patata

€ 8,80

PATATE A SPICCHI cod. 602
1000g  - €/kg 4,20

Senza buccia sono un contorno che si presta a qualsiasi 
cottura: fritte, arrosto o in padella

€ 4,20

PATATE DA FRIGGERE  cod. 600
2500g  - €/kg 3,58
Un contorno veloce da preparare.
Ottime patate precotte già pronte da friggere
€ 8,95

PATATE FRITTE  cod. 6031
1000g  - €/kg 4,10
Le classiche in pacco salvaspazio
€ 4,10

PATATE DA FORNO  cod. 606
2500g  - €/kg 3,64
Deliziose patate precotte già pronte da
scaldare in forno
€ 9,10

PATATE NOISETTES  cod. 608
1000g  - €/kg 4,50

Croccanti palline di patate fritte di tradizione francese 
ottime come contorno ma sfiziose anche come antipasto

€ 4,50 

NOVITÀNOVITÀ
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PEZZETTONI DI PATATE  cod. 609
1000g  - €/kg 4,00

Senza buccia da cuocere in forno,
friggitrice o padella

€ 4,00

PURÈ DI PATATE cod. 607
1000g - €/kg 5,70

Un purè di patate già pronto da scaldare
€ 5,70

ancora patate
   in tuttte le forme

PATATE A FETTE cod. 604
1500g  - €/kg 3,87

Tutta la comodità delle patate già affettate e
pronte da cuocere. Ottime per tortini di patate

€ 5,80
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ricchi di fibre e proteine vegetali

BURGER CON VERDURE cod. 662
390g - €/kg 14,62

Burger con prevalenza di patate,
piselli e carote

€ 5,70

BURGER PATATE E SPINACI  cod.661
360g - €/kg 15,56

Soia patate e spinaci sono gli ingredienti principali 
di questo burger vegetale

€ 5,60 

CONTORNO PRIMAVERA cod. 613
700g  - €/kg 7,86

Zucchine, carote, broccoli a rosette e taccole 
in proporzione variabile

€ 5,50

SPINACI ALLA CREMA  cod. 612
450g - €/kg 11,11

Cotti e spadellati con formaggio, panna e 
burro. Solo da scaldare

€ 5,00 

NOVITÀ
NOVITÀ





gelati
Per offrire i più buoni e golosi gelati

confezionati ai suoi clienti,
Casalina ha scelto il

migliore gelataio
tra tutti quelli sottoposti

alle famose “prove assaggio”
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MINI CONI MIX cod. 8171
Pz/conf. 15  - 750g  - €/kg 14,93

5 Coni alla panna, 5 al cioccolato
e 5 all’amarena

€ 11,20

GIGANTE NERO cod. 8161
Pz/conf. 8  - 640g  - €/kg 15,47

Stecco gigante di gelato alla vaniglia ricoperto 
con cioccolato al latte

€ 9,90

CONO PANNA  cod. 800
Pz/conf. 10  - 750g  - €/kg 14,33
Cono ripieno di gelato alla panna guarnito con 
cioccolato fondente e granella di nocciola e 
amaretto
€ 10,75

CONO AMARENA  cod. 801
Pz/conf. 10  - 750g  - €/kg 14,40
Cono ripieno di gelato alla panna con
variegatura di amarena
€ 10,80

CONO CAFFÈ  cod. 802
Pz/conf. 10  - 750g  - €/kg 14,27
Cono ripieno di gelato al caffè guarnito con 
cioccolato fondente, granella di nocciole e 
amaretto
€ 10,70

CONO PANNA E CIOCCOLATO cod. 803
Pz/conf. 10  - 750g  - €/kg 14,47
Cono ripieno del classico gelato alla panna e 
cioccolato guarnito con cioccolato fondente e 
granella di nocciola
€ 10,85
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MAXISNACK cod. 810
Pz/conf. 8  - 800g  - €/kg 13,63

Gelato al gusto stracciatella con biscotto e 
copertura al cioccolato al latte e granella di nocciola

€ 10,90

BISCOTRIS cod. 812
Pz/conf. 8  - 640g  - €/kg 14,53

Biscotto al malto e miele con gelato alla 
vaniglia, al cacao e allo zabaione

€ 9,30

BISCOTTINO cod. 811
Pz/conf. 12  - 600g  - €/kg 14,33

Morbido biscotto al cacao che racchiude un
ottimo gelato al fior di latte

€ 8,60

BISCOTTONE cod. 809
Pz/conf. 8  - 640g  - €/kg 14,06

Biscotto al cacao con gelato alla panna 
e al cioccolato

€ 9,00

MINI GIGANTI MISTI cod. 8121
Pz/conf. 12  - 640g  - €/kg 17,42

4 Mini Gigante bianco, 4 Mini Gigante nero e
4 Mini Gigante mandorle

€ 11,15

MISTO MAXI  cod. 813
Pz/conf. 27  - 1620g  - €/kg 12,96

9 Coni Panna, 9 Ricoperti al cioccolato, 9 Biscottino
€ 21,00

NOVITÀ
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i classici
     per grandi e piccini
CROCCHINO CIOCCOLATO cod. 806
Pz/conf. 10  - 650g  - €/kg 16,46
Stecco alla vaniglia ricoperto da ottimo cacao e 
croccante granella di nocciola farcito con cacao
€ 10,70 

CROCCHINO AMARENA cod. 805
Pz/conf. 10  - 650g  - €/kg 16,31
Stecco alla vaniglia ricoperto da ottimo cacao e 
croccante granella di nocciola farcito con sciroppo 
all’amarena
€ 10,60

CHOCOMANIA CARAMELLO cod. 807
Pz/conf. 8  - 440g  - €/kg 19,77

Gelato e variegatura al caramello racchiuso da 
croccante cioccolato al latte

€ 8,70

RICOPERTO cod. 804
Pz/conf. 12  - 660g  - €/kg 13,64

Stecco alla vaniglia ricoperto di cacao magro
€ 9,00

JUNIOR MIX cod. 815
Pz/conf. 12  - 680g  - €/kg 19,41
4 Mini cono Panna - 4 Biscottino
4 Coppette panna e cioccolato

€ 13,20

NOVITÀ
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COPPA PANNA CIOCCOLATO cod. 
820
Pz/conf. 8  - 560g  - €/kg 14,11
La classica coppetta bigusto vaniglia e 
cacao ideale per grandi e piccini
€ 7,90

COPPA VARIEGATA AMARENA 
cod. 821
Pz/conf. 6  - 510g  - €/kg 15,10
Una coppa dal gusto delicato di gelato 
alla vaniglia variegata con succo di 
amarene
€ 7,70

COPPA PANNA cod. 826
Pz/conf. 6  - 510g  - €/kg 14,90
Gelato al fior di latte
€ 7,60

COPPA CAFFÈ cod. 822
Pz/conf. 4  - 280g  - €/kg 17,14
Gelato al caffè. Senza glutine
€ 4,80

COPPA CAFFÈ SENZA ZUCCHERI cod. 823
Pz/conf. 5  - 450g  - €/kg 18,78
Gelato al gusto Caffè senza zuccheri aggiunti
€ 8,45

COPPA LIMONE FRAGOLA SENZA 
ZUCCHERI cod. 824
Pz/conf. 5  - 450g  - €/kg 18,67
Gelato aI gusto Limone e Fragola senza zuccheri 
aggiunti
€ 8,40

FIOR DI SOIA  cod. 8141
Pz/conf. 8  - 400g  - €/kg 22,25
Gelato vegetale al gusto di vaniglia
con copertura al cacao su stecco
€ 8,90 

Coppette panna e cioccolato,
                          amarena e caffè

natural life a ridotto
contenuto calorico

NOVITÀ
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ghiaccioli e sorbetti GHIACCIOLI ASSORTITI cod. 830
Pz/conf. 24  - 1680g  - €/kg 4,76

Un fresco rimedio alla sete estiva
in una confezione ben assortita

€ 8,00

EDOMIX LIMONE cod. 837
Pz/conf. 8  - 600g  - €/kg 12,42

Fresco e gustoso gelato al gusto di limone
con stecco di liquirizia

€ 7,45

LEMONFRAGOLA cod. 8391
Pz/conf. 14  - 700g  - €/kg 12,57

Stecchi al gusto limone e fragola
€ 8,80

BANANEDO cod. 8411
Pz/conf. 14  - 700g  - €/kg 12,43

Stecco di gelato alla banana
€ 8,70

SORBETTO FRAGOLA cod. 832
Pz/conf. 8  - 560g  - €/kg 12,68
Sorbetto in stecco con il 40% di purea di frutta
€ 7,10

SORBETTO PASSIONFRUIT cod. 833
Pz/conf. 8  - 560g  - €/kg 12,50
Sorbetto in stecco con il 35% di purea di frutta del 
famoso “Frutto della Passione”
€ 7,00

SORBETTO LAMPONE cod. 835
Pz/conf. 8  - 560g  - €/kg 12,59
Sorbetto in stecco con il 35% di purea di frutta
€ 7,05
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SEMIFREDDO CAFFÈ cod. 847
450g  - €/kg 27,56
Pan di spagna aromatizzato al caffè
farcito con semifreddo al caffè
€ 12,40

SEMIFREDDO MASCARPONE cod. 848
450g  - €/kg 27,33
Pan di spagna aromatizzato al maraschino con 
farcitura di semifreddo al mascarpone
€ 12,30

dessert gelato

TARTUFI AL CACAO cod. 850
Pz/conf. 4  - 360g  - €/kg 22,22
Un cuore di panna racchiuso da un ottimo gelato 
al cioccolato, arricchito con croccante di nocciola 
e ricoperto di vellutato cacao
€ 8,00

TARTUFI ALLA PANNA cod. 851
Pz/conf. 4  - 360g  - €/kg 22,08
Un dessert raffinato, con un cuore di caffè 
racchiuso da un ottimo fior di panna ricoperto da 
granella di meringa
€ 7,95

il “sorbetto”
SORBETTO AL LIMONE cod. 895
900g  - €/kg 11,56
Sorbetto al limone ideale per concludere un’ottima cena
€ 10,40

SORBETTO AL LIMONE ANALCOLICO  cod. 896
900g  - €/kg 11,44
Anche i più piccini possono concludere la serata con 
quello analcolico
€ 10,30

SORBETTO LIMONE IN VASCHETTA  cod. 890
600g  - €/Kg 11,50 
€ 6,90

SORBETTO CAFFÈ IN VASCHETTA  cod. 891
600g  - €/Kg 11,58 
€ 6,95

NOVITÀ
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le vaschette
LIMONE cod. 860
1100g  - €/kg 8,95
Squisito gelato preparato solo con ingredienti 
naturali che lo rendono un alimento genuino e 
completo
€ 9,85

FRAGOLA E LIMONE cod. 861
1100g  - €/kg 9,00
La freschezza del limone accostata alla dolcezza 
della fragola 
€ 9,90

COCCO ANANAS cod. 862
1100g  - €/kg 9,05
Ottima crema di gelato che esalta
il sapore dei frutti esotici
€ 9,95

VARIEGATO AMARENA cod. 863
1100g  - €/kg 9,23
Ricco gelato alla panna variegato di succo
e polpa di amarene
€ 10,15

STRACCIATELLA cod. 864
1100g  - €/kg 9,27
Il classico gelato alla panna arricchito di
preziose gocce di cioccolato 
€ 10,20

NOCCIOLA cod. 865
1100g  - €/kg 9,32
Cremoso gelato al gusto inconfondibile di nocciola
€ 10,25

BACIO E FIOR DI LATTE cod. 866
1100g  - €/kg 9,27
La dolcezza della panna insieme allo squisito
gusto della crema gianduia
€ 10,20

CACAO E FIOR DI LATTE cod. 867
1100g  - €/kg 9,09
Il più classico dei gusti per grandi e piccini
€ 10,00

TIRAMISÙ  cod. 868
1100g  - €/kg 9,23
La ricetta veneta ha ispirato questa delicata
crema gelato, il più classico e ricercato da tutti
€ 10,15

CREMA FIORENTINA E CAPPUCCINO 
VARIEGATO CAFFÈ  cod. 870
1100g  - €/kg 9,18
Due specialità extra per i palati più esigenti
€ 10,10

NOVITÀ
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ZUPPA INGLESE E PANNA COTTA 
cod. 871
1100g  - €/kg 9,05
Due gusti in un unico contenitore di 
golosità
€ 9,95

FIOR DI LATTE E CROCCANTINO
cod. 872
1100g  - €/kg 9,27
La delicatezza del fior di latte abbinato alla
crema arricchita con veri pezzi di 
croccante 
€ 10,20

SCROCK cod. 873
1100g  - €/kg 9,82
Gelato alla vaniglia variegato con 
cioccolato e amarena, arricchito di 
mandorle, nocciole e croccante
€ 10,80

CIOCCOMENTA cod. 874
1100g  - €/kg 9,50
La squisitezza del gelato al gusto di latte e
menta arricchito da scaglie di cioccolato
€ 10,45

GELATO ALLA SOIA
NOCCIOLA E VANIGLIA cod. 880
1100g  - €/kg 9,05
Per i più attenti alla linea
€ 9,95

MENTA E LIQUIRIZIA cod. 882
1100g  - €/kg 9,27
Gelato consigliato come fine pasto per
favorire la digestione
€ 10,20

YOGURT FRUTTI DI BOSCO
E YOGURT cod. 883
1100g  - €/kg 9,36
L‘inconfondibile gusto di yogurt unito alla 
piacevole delicatezza dei frutti di bosco
€ 10,30

FIOR DI LATTE cod. 884
1100g  - €/kg 9,23
Il più classico dei gusti per le vostre macedonie
€ 10,15

BIANCO E NERO cod. 886
600g  - €/kg 11,67
Gelato al gusto fior di latte e cacao variegati con 
l’aggiunta di croccanti riccioli di cioccolato
€ 7,00

PRALÌ cod. 887
600g  - €/kg 11,83
Gelato alla panna variegato con sciroppo e polpa 
di amarena, cioccolato fuso e granella di nocciole
€ 7,10

NOVITÀ





dolci
e dessert
Invitanti dessert...

per concludere in bellezza
i pranzi delle feste

ma anche per offrire
delle deliziose merende
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SAINT HONORÈ cod. 903
1100g  - €/kg 19,55

Torta con panna e cacao, guarnita con bignè 
ripieni di crema chantilly

€ 21,50

SALAME AL CIOCCOLATO cod. 907
600g  - €/kg 19,17

Il salame di cioccolato è un dolce amato, 
conosciuto e preparato un po’ in tutta Italia

€ 11,50

PROFITTEROL cod. 911
450g  - €/kg 26,67

Una composizione di bignè ripieni di soffice crema 
e immersi in una morbida colata di cioccolato

€ 12,00

SEMIFREDDO MERINGA  cod. 910
600g  - €/kg 23,17

 Due strati di meringa che racchiudono una soffice 
panna. Il tutto ricoperto da granella di meringa

€ 13,90

TORTA ALLA NOCCIOLA cod. 917
700g  - €/kg 26,43

Pan di spagna e bignè farciti con crema alla 
nocciola
€ 18,50

TIRAMISÙ SAVOIARDI cod. 906
1000g  - €/kg 21,00

Il classico per eccellenza. Una prelibatezza 
tutta da gustare

€ 21,00
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CROSTATA DI MELE cod. 921
1200g  - €/kg 17,08

Fragrante pasta frolla ripiena di un morbido 
impasto e ricoperta da profumati spicchi di mela

€ 20,50

CROSTATA FRUTTI DI BOSCO cod. 924
1200g  - €/kg 17,08

Mirtilli e lamponi avvolti in un vellutato sapore 
di pasta frolla

€ 20,50

SELVA NERA cod. 927  -  1200g  - €/kg 18,75
Dolce preparato con un pan di spagna al 
cioccolato, farcita con crema chantilly e 

ricoperto di sfoglia di cioccolato
€ 22,50

CROSTATA DI FRUTTA cod. 923
1300g  - €/kg 16,15

Tutte le varietà di frutta avvolte in una base di 
pasta frolla e pan di spagna

€ 21,00

CROSTATA FRAGOLINE cod. 901
1300g  - €/kg 19,23

Deliziosa pasta frolla, crema e fragoline del 
sottobosco
€ 25,00

TORTA DELLA NONNA cod. 912
1200g  - €/kg 18,75

Delicata pasta frolla farcita con crema
al limone e guarnita con mandorle

€ 22,50 NOVITÀ
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KRAPFEN ALLA CREMA cod. 937
Pz/conf. 4  - 280g  - €/kg 13,57

Spolverati con lo zucchero a velo, basta scongelarli 
e saranno ottimi per la prima colazione

€ 3,80

MINI KRAPFEN cod. 9451
400g  - €/kg 24,25

Assortimento in proporzione variabile di
mini-krapfen ripieni alla crema e cioccolato

€ 9,70

MOUSSE SEMIFREDDO LIMONE cod. 914
600g  - €/kg 26,67

Pan di spagna con crema e glassa di limone
€ 16,00

PASTICCINI MIGNON cod. 931
500g  - €/kg 29,80

Forme diversi, sapori che si intrecciano: un cabaret 
di pasticcini rende la tavola gioiosa e allegra

€ 14,90

FRUTTI DI BOSCO cod. 610
500g  - €/kg 11,60

Ricca frutta mista del sottobosco, ottima per i 
vostri dessert, le macedonie o decorazioni

€ 5,80

CIAMBELLE cod. 934
Pz/conf. 6  - 360g  - €/kg 16,11

Le tentazioni golose di queste ciambelle le
rendono immancabili nella vostra spesa

€ 5,80

STRUDEL DI MELE COTTO cod. 915
550g  - €/kg 18,00

Lo strudel di mele con pasta sfoglia è la versione 
dolcissima e golosa dello strudel più classico

€ 9,90

NOVITÀ
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CREPES AL GIANDUIA cod. 9421
360g  - €/kg 14,58

Le crepes sono da considerarsi tentazioni da gustare a 
merenda, per dessert o come spuntino di mezzanotte

€ 5,25

CREPES AI FRUTTI DI BOSCO cod. 9431
360g  - €/kg 14,44

Per un perfetto fine pasto o per una proposta golosa
per la merenda con queste crespelle ripiene!

€ 5,20

CONCHIGLIA GIANDUIA  cod. 935
Pz/conf. 6  - 480g  - €/kg 12,71

 Pasta sfoglia di prima qualità dalla forma 
caratteristica e con ripieno di crema gianduia

€ 6,10

CORNETTI MARMELLATA cod. 936
Pz/conf. 6  - 540g  - €/kg 10,74
Il classico cornetto alla marmellata
€ 5,80

CORNETTI CIOCK cod. 938
Pz/conf. 6  - 540g  - €/kg 11,76
Un’ottima alternativa alla più classica bioches
€ 6,35

CORNETTI ALLA CREMA cod. 939
Pz/conf. 6  - 540g  - €/kg 10,83
Il classico cornetto  alla crema
€ 5,85

CORNETTI INTEGRALI
AL MIELE cod. 9401
Pz/conf. 6  - 420g  - €/kg 12,98
Il cornetto integrale al miele
€ 5,45

PASTA SFOGLIA cod. 900
1000g  - €/kg 6,30
Per preparare torte salate, salatini, dolci
€ 6,30 

PASTA FROLLA cod. 904
1000g  - €/kg 6,20
Pasta frolla per realizzare ottime crostate e 
deliziosi biscotti
€ 6,20 

NOVITÀ
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specialità su
            prenotazione

TRONCHETTO NERO cod. 951
Rollè di pan di spagna inzuppato con liquore
all’alkermes, farcito con panna chantilly e gocce di 
cioccolato, decorato con panna chantilly al cacao

TRONCHETTO BIANCO cod. 953
Rollè di pan di spagna inzuppato con liquore
all’alkermes, farcito con panna chantilly e gocce di 
cioccolato, decorato con panna chantilly

FRITTELLE cod. 930
Deliziose frittelle farcite con crema chantilly

SEMIFREDDO TORTA DI NATALE AL 
MASCARPONE cod. 949

Pan di spagna farcito e decorato
con gelato al mascarpone 

ALBERELLLO DI GELATO cod. 950
Ottimo semifreddo con pan di spagna spruzzato 

di Maraschino, farcito di mousse di gelato al 
torroncino, con canditi

BAVARESE AI FRUTTI DI BOSCO cod. 954
Pan di spagna con crema ai frutti di bosco e: 
more, lamponi, ribes e mirtilli in proporzione 

variabile 

NOVITÀ
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GUSCIO PASQUALE cod. 961
Pan di spagna farcito con crema chantilly e frutti 
di bosco in proporzione variabile e guarnito con 

scaglie di cioccolato bianco 

COLOMBA DI GELATO cod. 963
Semifreddo composto da due strati di pan di

spagna a forma di colomba farciti con semifreddo
di gelato alla vaniglia e mandorle a fette tostate

UOVO DI GELATO cod. 964
Pan di spagna farcito con gelato alla vaniglia 
e nocciole, guarnito con scaglie di cioccolato 

bianco e nero

TORTA DI PASQUA cod. 962
Tre veli di pan di spagna con liquore all’alkermes 
contengono due strati di delicata crema e panna

con l’aggiunta di cioccolato e nocciola

MOUSSE CUORE cod. 955
Delicato semifreddo con pan di spagna e mousse di 

gelato al fior di latte ricoperta con sciroppo alla fragola

SEMIFREDDO MOUSSE
ZABAIONE cod. 956

Una dolcezza morbida e raffinata



CASALINA ti offre il miglior caffè
da lei selezionato: illy

Le arabiche migliori provenienti da nove diverse origini creano il blend unico illy
Il blend 100% Arabica, che soddisfa anche i palati più esigenti, è ideale in 

qualsiasi momento e occasione

illy CLASSICO
100 capsule  cod. CI876 
Il caffè tostato classico ha un gusto morbido e vellutato. Esprime 
un perfetto equilibrio tra acidità e amarezza, ha un retrogusto 
dolce con note di caramello, fiori d’arancio e gelsomino.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,8 gr per capsula
€ 49,00

illy INTENSO 
100 capsule  cod. CI877 
Il caffè tostato intenso ha un gusto pieno e corposo.
Esprime una leggera amarezza, con vivaci note di cacao e 
frutta secca.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,8 gr per capsula
€ 49,00

illy  LUNGO
100 capsule  cod. CI882
Studiato per la preparazione di caffè lungo. Mantenendo lo 
stesso profilo aromatico del blend tostato classico assicurando 
però maggior volume in tazza.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,5 gr per capsula
€ 49,00

illy  DECAFFEINATO
50 capsule  cod. CI996
Il caffè ideale per chi vuole rinunciare alla caffeina, ma non 
all’inconfondibile gusto morbido e vellutato dell’unico blend 
illy 100% Arabica tostato classico.
Contenuto caffeina inferiore a 0,1%.  7,8 gr per capsula
€ 24,50



CASALINA ti offre il miglior caffè
da lei selezionato: illy

Le arabiche migliori provenienti da nove diverse origini creano il blend unico illy
Il blend 100% Arabica, che soddisfa anche i palati più esigenti, è ideale in 

qualsiasi momento e occasione

illy CLASSICO
100 capsule  cod. CI876 
Il caffè tostato classico ha un gusto morbido e vellutato. Esprime 
un perfetto equilibrio tra acidità e amarezza, ha un retrogusto 
dolce con note di caramello, fiori d’arancio e gelsomino.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,8 gr per capsula
€ 49,00

illy INTENSO 
100 capsule  cod. CI877 
Il caffè tostato intenso ha un gusto pieno e corposo.
Esprime una leggera amarezza, con vivaci note di cacao e 
frutta secca.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,8 gr per capsula
€ 49,00

illy  LUNGO
100 capsule  cod. CI882
Studiato per la preparazione di caffè lungo. Mantenendo lo 
stesso profilo aromatico del blend tostato classico assicurando 
però maggior volume in tazza.
Contenuto caffeina non superiore a 1,5%.  7,5 gr per capsula
€ 49,00

illy  DECAFFEINATO
50 capsule  cod. CI996
Il caffè ideale per chi vuole rinunciare alla caffeina, ma non 
all’inconfondibile gusto morbido e vellutato dell’unico blend 
illy 100% Arabica tostato classico.
Contenuto caffeina inferiore a 0,1%.  7,8 gr per capsula
€ 24,50

FORTE  cod. CM914
ESPRESSO SPECIAL BLEND

Un caffè dall’aroma intenso.
Una perfetta mescolanza tra

Arabica e Robusta.
€ 19,50

CONCESSIONARIO UFFICIALE

per un consumo
di minimo

1
caffè al giorno 

per un consumo
di minimo

7
caffè al giorno 

SUPREMO  cod. CM915
ESPRESSO 100% ARABICA

La qualità superiore dell’Arabica, 
per un gusto raffinato ed
un aroma inconfondibile.

€ 19,50

LEGGERO  cod. CM916
ESPRESSO DECAFFEINATO

100% ARABICA
Un decaffeinato che mantiene 

intatte le qualità dell’Arabica al 100%.
€ 19,50

La macchina del caffè è per te in comodato d’uso gratuito

Tutti i caffè e le bevande Mitaca sono in confezioni da 50 capsule

GINSENG
cod. CM860  € 19,50

ORZO
cod. CM890  € 19,50

CAMOMILLA
cod. CM891  € 19,50

ELLE
BEVANDA BIANCA
cod. CM889  € 19,50

TE NERO
IN FOGLIA

cod. CM888  € 19,50

TE VERDE
IN FOGLIA

cod. CM2571  € 19,50

INFUSO AI FRUTTI
DI BOSCO

cod. CM2572  € 19,50

TE SOLUBILE
AL LIMONE

cod. CM887  € 19,50



Il Frantoio Pace nasce in Basilicata nel lontano 1970, quando Vincenzo Pace decise di dare vita a 
un’antica passione: la produzione del “suo” olio. Oggi, più di 50 anni dopo, i figli Canio e Rocco 

seguono il solco tracciato dal padre offrendo alle famiglie italiane un olio di alta qualità, ottenuto 
dalla “produzione a freddo” di olive italiane, e curando tutta la filiera.

L’obiettivo più importante di Casalina e del Frantoio è la soddisfazione del cliente, per questo ogni 
acquirente è tutelato dalla Garanzia di Qualità “Soddisfatti o rimborsati”.

FRUTTATO E DOLCE
Varietà olive prevalenti Ogliarola e Coratina, colore 
verde brillante tendente al giallo dorato, profumo fresco 
di frutto maturo. Gusto fruttato e dolce.

PICCANTE LEGGERO
Varietà olive prevalente Coratina, colore verde brillante 
tendente al giallo dorato, profumo con percezioni di 
media intensità fruttata ed erbacea. Gusto ricco con 
piacevole sensazione di amaro con retrogusto piccante.

BIOLOGICO
Varietà olive prevalente Ogliarola e Coratina, colore 
verde brillante, profumo di leggera intensità fruttata con 
note di mela verde. Gusto fruttato equilibrato con 
retrogusto vivace.

DENOCCIOLATO
Varietà olive: prevalentemente Coratina. Colore verde 
intenso. Profumo fresco di erba appena tagliata. Gusto 
fruttato e retrogusto vivace. Risultato di una tecnica 
innovativa che sfrutta la lavorazione della sola polpa 
dell’oliva ottenendo quindi valori nutrizionali e sensoriali 
eccellenti con una presenza doppia di polifenoli.

NOVELLO NON FILTRATO
Varietà olive: prevalentemente Coratina. Colore verde 
velato. Profumo intenso di oliva verde. Gusto fresco 
fruttato. Lavorazione effettuata all’inizio della 
maturazione dell’oliva che garantisce un contenuto di 
polifenoli più alto rispetto agli altri extravergini.

NON FILTRATO
Varietà olive: prevalentemente Coratina. Colore velato. 
Profumo intenso di oliva verde. Gusto deciso e 
retrogusto leggermente piccante. Appena prodotto, 
dopo una breve decantazione, viene imbottigliato senza 
essere filtrato.

SAPORITO
Olio composto da minimo 50% di olio extravergine di 
primissima qualità. Gusto dolce.

DELICATO
Olio composto da minimo 25% di olio extravergine di 
primissima qualità e per la restante parte di olio di oliva 
raffinato. Gusto intenso.



Gentile Cliente,

Casalina già da diverso tempo ha aderito con soddisfazione alla comunità di acquisto
internazionale di Cashback World Vogliamo premiare la sua fedeltà con la nostra CashBack 
card che le darà vantaggi presso la nostra azienda e presso altre 28.000 aziende aderenti in 
Italia, e non solo, anche all’estero potrà usufruire di questi benefici.

Semplicemente presentandola al momento del pagamento potrà avere un ritorno di denaro 
immediato e molti altri privilegi legati alla sua fedeltà. La richieda alla nostra operatrice al 
momento del suo ordine e le verrà consegnata direttamente dal nostro incaricato di fiducia, 
così potrà usufruire fin da subito dei guadagni offerti.
La informiamo inoltre che con la stessa card potrà acquistare anche on-line e in molti altri 
paesi Europei ed Extraeuropei.
La Card è, e sarà sempre, gratuita, senza costi, senza alcun impegno di spesa e senza 
scadenza.
Se vuole scoprire tutti i vantaggi che può ottenere con la nostra CashBack card, richieda un 
incontro informativo alle nostre operatrici, saranno felici di poter esserle d’aiuto.

Buon shopping e soprattutto BUON RISPARMIO!

IMPRESA CONVENZIONATA
CASHBACK WORLD



Distribuita da
Sir. Gel. sas

Via Carre�uzza 44/A
Cappella Maggiore (TV)

Fax 0438 930185
info@e-casalina.it
Tel. 0438 930039

www.e-casalina.it
www.casalinacoffee.it 

Lunedì / Venerdì
09:00 - 14:30
16:30 - 20:30

Lunedì / Venerdì
09:00 - 14:30
16:30 - 20:30

SIR.GEL. di Sommariva Patrizia & C. sas - Via Carre�uzza, 44a - 31012 Cappella Maggiore (TV) P.IVA e CF 03156100269
INFORMATIVA PER I CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART.13 GDPR 2016/679 E D.LGS 196/2003 MODIFICATO DAL D.LGS 101/2018
Ai sensi della norma�va di cui sopra, Vi informiamo che, presso la nostra azienda, tra�amo informazioni di natura anagrafica generale (indirizzo, codice fiscale e simili) e di natura 
commerciale a Voi rela�vi, raccol� dire�amente, nel corso delle nostre relazioni economiche e commerciali. Per cer� tra�amen� potrebbe essere necessario tra�are anche da� par�colari 
quali ad esempio intolleranze alimentari da voi comunicate liberamente a seguito di consenso. Tu� ques� da� vengono tra�a� nel rispe�o della norma�va della privacy e degli obblighi di 
riservatezza da sempre osserva�.
Finalità e modalità del tra�amento - I Vostri da� vengono tra�a� in relazione alle esigenze contra�uali ed ai conseguen� adempimen� degli obblighi legali e fiscali, nonché per consen�re 
una efficace ges�one dei rappor� finanziari, commerciali e di marke�ng. In relazione a specifici servizi l'azienda può venire in possesso di da� rela�vi allo stato di salute che la norma�va in 
materia definisce come par�colari (sensibili) ex art. 9: per il tra�amento di tali da� vi richiediamo una specifica manifestazione di consenso.
Modalità di tra�amento - Il tra�amento dei da� potrà avvenire manualmente o a�raverso strumen� informa�ci e telema�ci, nel rispe�o delle misure di sicurezza previste dalla norma�va 
per la durata necessaria all'espletamento del contra�o, per gli obblighi di legge e per un tempo superiore per far valere i propri diri� nei confron� di terzi. 
Natura del conferimento - La natura del conferimento dei da� ha cara�ere facolta�vo. Tu�avia, il rifiuto di conferire i da� potrebbe comportare la mancata prosecuzione dei servizi richies�.
Ambito di comunicazione dei da� - I Vostri da� potranno da noi essere comunica� nei seguen� termini:
• A personale dell'azienda, nominato quale responsabile o incaricato al tra�amento dei da� personali, per l'esecuzione dei servizi richies�;
• A sogge� che hanno necessità di accedere ai da� per finalità ausiliarie (a �tolo di esempio la tenuta della contabilità, al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limi� stre�amente 
necessari per svolgere i compi� ausiliari;
• A sogge� nostri consulen�, nei limi� necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra azienda;
• A sogge� che possono accedere ai da� in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di norma�va comunitaria, nei limi� previs� da tali norme;
• A sogge� terzi per finalità di marke�ng, qualora acconsenta al tra�amento dei da�;
• Ai nostri collaboratori che forniscono il servizio di consegna.
Diri� dell'interessato - L'interessato ha la facoltà di esercitare i diri� previs� dall'art.15 e successivi del GDPR 2016/679 e in par�colare ha il diri�o di conoscere quali sono i suoi da� e come 
essi vengono u�lizza�. Ha anche il diri�o di farli aggiornare, integrare, re�ficare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro tra�amento. Per esercitare i diri� previs� dall'art.15 e 
successivi del GDPR 2016/679, l'interessato potrà rivolgersi presso la nostra sede oppure inviare una richiesta al nostro indirizzo postale o email. Può presentare inoltre formale reclamo al 
Garante Privacy. Il Titolare del tra�amento dei da� è l'azienda SIR.GEL. di Sommariva Patrizia & C. sas Per l'elenco dei Responsabili potete conta�arci.

Le immagini riprodo�e in questo catalogo sono puramente indica�ve e hanno il solo scopo di presentare il prodo�o. Tu�e le foto riprodo�e in questo catalogo sono prote�e da copyright.


