LOCANDA – CAMERE – PRODOTTI di MONTAGNA
Fraz. Combe 31 , Mattie (TO) – tel. 334.30.44.333 – www.ilbrusafer.com

Confezioniamo cesti natalizi
con PRODOTTI DI MONTAGNA:



Prodotti con la Lavanda di Chiomonte



Confetture di nostra produzione



Paste di meliga di nostra produzione



Crema di arancino di nostra produzione



Zuccherini al genepì di nostra produzione



Vino Valsusa DOC (Avanà, Becouet, Carcairun…)



Miele di montagna



Birra artigianale



Caffè S.Domenico (presidio slow food)



Ma anche formaggi tipici, salumi…

I prodotti verranno confezionati in belle
scatole di cartone di tutte le misure (da n° 2
confetture in su…).
Il costo del confezionamento varia da 2,00 a
5,00 €.

LAVANDA di
CHIOMONTE
Prodotti a base della nostra lavanda coltivata a Chiomonte e distillata nel nostro
laboratorio. Tutti i prodotti non contengono SLES, OGM, PEG o PARABENI ma solo
materie prime naturali e a basso impatto ambientale.
olio essenziale € 10,00
Proprietà: sedativa, eupeptica, fluidificante, diuretica, antisettica. 10 ml
Idrolato € 3,00
Acqua distillata alla lavanda, ideale per il ferro da stiro (diluito al 50 %) oppure nei diffusori
per i caloriferi – bottiglia da 0,5 litri.
Shampoo € 8,00
Formula concentrata. Ultradelicato per lavaggi frequenti, indicato per tutta la famiglia e
anche per chi soffre di irritazioni e cute sensibile. Prodotto concentrato: si può aggiungere
fino a 1/3 di acqua – 200 ml.
Bagnodoccia € 7,00
Sapone liquido naturale alla Lavanda della Valle di Susa
Indicato per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Lascia la pelle delicatamente
profumata, fresca e vellutata. 200 ml.
Crema viso € 12,50
Indicata in particolare per pelli grasse o miste. Rigenerante e riequilibratrice. Non contiene
parabeni nè profumazioni sintetiche ma solo oli essenziali. 50 ml.
Crema corpo € 14,50
Prodotto artigianalmente con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro di Karitè e
Proteine del Grano dalle spiccate proprietà nutrienti e rigeneranti, lascia la pelle idratata,
luminosa e vellutata. Arricchito con purissimi oli essenziali di Lavanda della Valle di Susa,
Bergamotto e Timo, dalle note proprietà addolcenti e rilassanti.
La formulazione senza parabeni è rispettosa sia delle pelli più sensibili che dell’ambiente.
200 ml.
Saponette miele e lavanda € 3,20
Prodotto artigianalmente con Olio Extravergine d’Oliva, Olio di Argan, Burro di Karitè e
Proteine del Grano dalle spiccate proprietà nutrienti e rigeneranti, lascia la pelle idratata,
luminosa e vellutata. Arricchito con purissimi oli essenziali di Lavanda della Valle di Susa,
Bergamotto e Timo, dalle note proprietà addolcenti e rilassanti.
La formulazione senza parabeni né olio di palma, è rispettosa sia delle pelli più sensibili
che dell’ambiente. 100 gr
Eau de Cologne € 12,50
Acqua di colonia con la lavanda di Chiomonte. 200 ml.
Alcuni esempi di confezionamento in scatole natalizie:
Bauletto € 16.00
1 shampoo + 1 saponetta + 1 sacchettino
Bauletto € 36.50
1 crema viso + 1 shampoo + 1 saponetta + 1 olio essenziale

CONFETTURE
IL BRUSAFER
Marmellata di Arance e mele “Giacchette” € 3,50
Marmellata dal gusto morbido e delicato, ottenuta da arance BIO della Sicilia, unite alle
Mele Giacchette, antica varietà locale che non necessita di alcun trattamento. 240g.
Confettura di Fragole € 3,50
Confettura ottenuta da fragole coltivate da produttori locali della varietà “Mara de Bois”
dal gusto della fragolina di bosco. Ottima anche con i formaggi. 240g.
Confettura di Prugne € 3,00
Confettura ottenuta dalle prugne prodotte dalle nostre piante e realizzata con frutti ben
maturi e appena raccolti. 240g.
Confettura di More di Gelso € 3,00
Confettura ottenuta da un Gelso della nostra borgata. Dal gusto morbido. 240g.
Crema di Pere e Cacao € 3,50
Crema ottenuta da antiche varietà locali di pere molto gradevole ottima anche solo come
dessert o sulle crostate. 240g.

PASTE di MELIGA
IL BRUSAFER
Paste di Meliga € 3,50
(ricetta tradizionale di S.Ambrogio) Paste di meliga realizzate artigianalmente con
ingredienti di altissima qualità e rispettando la ricetta tradizionale di famiglia. 200g.
Paste di Meliga con cioccolato € 3,50
(ricetta di S.Ambrogio) Paste di meliga realizzate artigianalmente con ingredienti di
altissima qualità e rispettando la ricetta tradizionale di famiglia. Parzialmente ricoperte
con cioccolato fondente. 200g
Paste di Meliga alla Lavanda € 3,50
(ricetta di S.Ambrogio) Paste di meliga realizzate artigianalmente con ingredienti di
altissima qualità e rispettando la ricetta tradizionale di famiglia. Aromatizzate con fiori
della nostra lavanda. 200g
ALTRI PRODOTTI
IL BRUSAFER
Zuccherini con il genepì € 4,50
Zuccherini alcolici con genepì di nostra produzione. Ottimi anche con il caffè. 250g
Crema di arancino (disponibile solo da metà dicembre) € 5,50
Liquore prodotto artigianalmente con la scorza di arance non trattate. Dal gusto morbido e
avvolgente, circa 30 %Vol. 200ml

VINI e LIQUORI
VALSUSA
Vini di montagna Valsusa DOC
Vini coltivati manualmente (eroicamente) sui ripidi terrazzi dei versanti soleggiati della
Valsusa, si caratterizzano per lo spiccato profumo e per il gusto non convenzionale.
Avanà € 7,00
vino sia rosso, sia rosato prodotto con uve autoctone, dal profumo intenso e dalla gradevole
leggerezza.
Carcairun € 8,00
vino rosso prodotto con uve autoctone, dal profumo intenso e dalla media struttura.
Becouet € 9,00
vino rosso prodotto con uve autoctone, dal profumo intenso e dalla buona struttura.
******************
Grappa di Avanà € 12,00
Azienda Isya– Exilles – gradazione 40 % Vol – bottiglia da 0,5 litri
Vino passito del ghiaccio € 23,00
Vino liquoroso ottenuta dalla vendemmia di uve ghiacciate - Az. Clarea – Chiomonte –
gradazione 12 % Vol – bottiglia da 0,375 litri.
Liquore di cioccolato aromatizzato al genepi € 15,00
Azienda Agrinova – Susa – gradazione 17 % Vol – bottiglia da 0,7 litri.
Genepi € 12,80
Il tradizionale liquore di montagna – Az. Agrinova – Susa – gradazione 35 % Vol – bott. 0,5 l.

BIRRE
ARTIGIANALI
Birrificio castagnero- Agliano Terme (AT)
Birre artigianali ad alta fermentazione, non filtrate, non pastorizzate, rifermentate in
bottiglia.
Birra artigianale Bionda di Malto d’orzo – 500 ml ………………………€ 4,50
Birra artigianale Ramata di Malto d’orzo – 500 ml ………………………€ 4,50

CONFETTURE
ARTIGIANALI

Confetture artigianali AGRINOVA - Susa
Confetture e composte artigianali prodotte con passione dalla giovane azienda agricola di
Susa Agrinova. (vasetti da 220 g)
Confetture € 4,00
Confettura di Fragole e Limone
Confettura di Lamponi e Mele
Confettura di Pesche e More
Confettura di Albicocche
Confettura di Mirtilli
Confettura di Frutti di Bosco
Confettura di Mele, Uva e Mirtilli Rossi
Gelatine € 4,50
Gelatina di Fiori di Sambuco
Gelatina di Genepi
Gelatina Lemon Salvia
Gelatina di Uva Fragola
Composta di cipolle, uvetta e aceto balsamico (per formaggi) € 4,50
Cognà (mosto d’uva, frutta mista, zucchero di canna, noci e nocciole) € 4,90

MARRONI della
VALSUSA

Marroni della Valle di Susa – Cooperativa La Maruna - Villarfocchiardo
Prodotti realizzati utilizzando i marroni IGP della media Valle:
Crema di marroni con zucchero di canna 350 g ……… € 4,50
Crema di marroni con vaniglia, 350 g ……………………… € 4,50
Marroncini canditi sotto sciroppo
Vaso da 420 g (250 g sgocciolato) …………………………… € 7,00
Vaso da 680 g (400 g sgocciolato)…………………………… € 12,00
Marron Glaces ………………………………………………………… € 14,00
confezione da 450 g (circa 28 marroni).

MIELE di
MONTAGNA

Miele di montagna “AGRINOVA” - Susa
Millefiori:
Vaso da 250 g………………..€ 3,80
Vaso da 500 g…………….….€ 6,00
Castagno - Tiglio: Vaso da 250 g………………..€ 3,80
Vaso da 500 g………………..€ 6,00
Vaso da 1000g……………….€ 10,50
Flora Alpina:

Vaso da 250 g………………..€ 4,80
Vaso da 500g…………..…….€ 7,80

Rododendro di Pragelato:

Vaso da 500 g………………..€ 5,50

Miele di montagna “MILETTO Marino” - Mattie
Produzione artigianale! Disponibile ai gusti:
Millefiori:

Vaso da 500 g………………..€ 5,50
Vaso da 1000g……………….€ 10,00

Castagno:

Vaso da 500 g………………..€ 5,50

Rododendro e Flora Alpina:

Vaso da 500 g………………..€ 6,50

Miele di montagna “La Compagnia dell’Asinello” - Caprie
Produzione artigianale! Disponibile ai gusti:
Millefiori:

Vaso da 500 g………………..€ 5,50

SALUMIFICIO
VALSANGONE

Prodotti de “Sapore Antico – salumificio Valsangone” - Coazze
L’arte artigianale al servizio della qualità e degli antichi sapori:
“Gras Pistà” € 5,20
Lardo spalmabile nel vasetto da 200 g.
“Ragù di salsiccia” € 4,50
ragù artigianale nel vasetto da 200 g.
Salame crudo “Rustico di montagna” incartato. € 19,00/Kg

ALTRE DELIZIE del
TERRITORIO

Canestrelli di Vaie
Biscotti della tradizione di Vaie e Chiusa S.Michele realizzati artigianalmente
300 g …………………………………………€ 4,80
Caffè “S.Domenico” - S.Antonino
Caffè equo e solidale tostato a legna per moka - 250 g
Specie “Arabica” coltivato in Honduras: Caffè di buon corpo, medio-forte. € 5,20
Specie “Arabica”coltivato in Nicaragua: Caffè ben equilibrato, leggero e aromatico. € 5,20
Specie “Arabica” coltivato in Guatemala: Caffè aromatico e di carattere. € 5,20
Miscela di caffè pregiato. € 5,20
Prodotti della Cooperativa “DallaTerraNativa” - Venaus
Dal ritorno alla terra di un gruppo di donne e uomini di Venaus:
Farina di grano 00, 1 Kg ……………………………………… € 3,00
Farina di grano semintegrale, 1 Kg ……………………… € 3,00
Mais per polenta “Pignoletto Rosso”, 1 Kg …………… € 4,00
Passata rustica di pomodoro, 500 g ……………………… € 3,70
Ketchup NOSTRANO – La ricetta genuina! – 150 g … € 4,00
Confettura di Peperoncino – 150 g ………………………… € 3,20
Prodotti de “IL CUORE DELLA FRUTTA” - Villardora
Dalla lavorazione artigianale delle Mele e Pere della Valle:
Succo di Mela, spremitura a freddo, senza additivi, 1 l……………….. € 2,80
Succo di Pera, spremitura a freddo, senza additivi, 1 l……………….. € 2,80
Succo di Mela e Kiwi, spremitura a freddo, senza additivi, 1 l……… € 2,80
Sidro di Mele - 5,3 % Vol - 0,75 l ……………………………………………………… € 4,80
Aceto di Mele, non pastorizzato - 0,5 l…………………………………………… € 4,00
Liquore alle Mele - 25 % Vol – 0,5 l………………………………………………… € 12,00

Possibilità di inserire nei cesti formaggi o salumi artigianali e messi sotto vuoto,
compatibilmente con i tempi di conservazione e di trasporto.
Si ricorda che, trattandosi di prodotti artigianali, le disponibilità possono essere
limitate, in caso di esaurimento di qualcuno di questi, sarà nostra cura trovare un
prodotto alternativo.

