
Profumi
di vacanza

17198 Maxi Arancino Classico 
Uno dei più famosi street food alla 
siciliana in versione maxi, a base di 
riso con l’immancabile ragù, filante 
mozzarella, gustoso pomodoro e 
piselli. Un tripudio di sapori racchiuso 
dal guscio croccante, un viaggio con 
il palato tra i sapori della bella Sicilia. 
Prezzo al Kg € 16,53.

   | 2 pz = 360 g | € 5,95 | 17219 Maxi Arancino con Spinaci
Una nuova versione per l’amato arancino in 
versione maxi, a base di riso, delicati spinaci 
e gustosa e filante mozzarella. Un’originale 
specialità, ideale da abbinare all’arancino 
classico per un bis di bontà che ti porterà 
subito in vacanza. Prezzo al Kg € 16,53.

   | 2 pz = 360 g | € 5,95 |

(cod. 63148) 2 Maxi Arancino Spinaci
(cod. 63149) 2 Maxi Arancino Classico
(cod. 63147) 1 Maxi Arancino Spinaci

+ 1 Maxi Arancino Classico 

a soli € 10,90
anziché € 11,90 

2 CONFEZIONI  
A TUA SCELTA 
(tra l'art. 17219 e 17198)

OFFERTA 
DOPPIA BONTÀ

Passeremo a trovarti 

il  .........................................

Promozioni valide per consegne 
dal 13 al 25 Marzo 2023

Novità



Con Parmigiano
Reggiano

9120 Medaglioni Spinaci e Parmigiano Reggiano 
Dorati e croccanti grazie alla panatura arricchita con cereali, hanno 
un delizioso ripieno di dolci spinaci e Parmigiano Reggiano. Uno 
snack pronto in pochi minuti. Prezzo al Kg € 19,03.

    | 6 pz = 360 g | € 6,85 | 

17168 Pizza “Verace” Parmigiana
Una pizza “verace” dal gusto strepitoso con dolce salsa di 
pomodoro, irresistibili melanzane fritte e saporita ricotta di pecora 
salata. Un favoloso incontro di sapori, proprio come richiede la 
ricetta siciliana. Prezzo al Kg € 12,27.

  | 2 pz = 860 g | € 10,55 |

15840 Caponata
Uno dei piatti simbolo della cucina tradizionale 
siciliana, a base di melanzane e peperoni grigliati, 
olive nere leccino denocciolate e capperi. Già 
condita, è pronta in pochi minuti in padella. Oltre 
che come contorno, servila su una fetta di pane 
come bruschetta… una vera bontà! 
Prezzo al Kg € 9,92.

 | 600 g | € 5,95 |

15176 Cous Cous di Verdure 
Dalla tradizione nord africana, con semola di grano duro, verdure 
e legumi, ideale per chi segue un’alimentazione vegetariana. Con 
ceci, peperoni grigliati, piselli, melanzane, zucchine e carote, è già 
cotto e delicatamente condito. Prezzo al Kg € 13,25.

  | 3 porz. = 600 g | € 7,95 | 

5555 “Bacalao”  
Squisiti tranci di filetto di merluzzo nordico, già salato ma 
non ricettato, da preparare seguendo le ricette regionali. Ideali in 
umido o alla livornese con pomodoro. 
Prezzo al Kg sgocciolato € 37,80.

   | ca. 5 pz = 500 g peso al netto della glassatura | € 18,90 |

5655 Patate a Bastoncino Extra 
da Forno 
Patatine di primissima qualità asciutte e golose. 
Le più classiche amate da grandi e piccini. 
Dorate e fragranti sempre a tua disposizione.

   | 1000 g | € 5,45 |

15186 La Farrotta
In questa zuppa il farro è il vero protagonista. 
Le biete erbette e i piselli accompagnano il 
cereale, rendendola ancora più gustosa. La puoi 
preparare densa tipo risotto oppure più liquida 
aggiungendo qualche cucchiaio di brodo.

  | 4 porz. = 1000 g | € 7,40 |

5783 Cotoletta Vegetale
Un‘alternativa alla classica cotoletta, con tanti ceci, 

spinaci e fiocchi d‘avena avvolti da una croccante 
panatura, veloce da preparare anche in friggitrice ad 

aria. Ideale con le verdure grigliate, è perfetta anche per 
creare un gustoso panino tutto vegetariano insieme alle 

tue salse preferite. Prezzo al Kg € 23,17.

    | 3 pz = 300 g | € 6,95 |

dallo stuzzichino al contorno
per un menù tUTtO SaPoRe

A grande
richiesta



5298 Nodini di Pollo con Prosciutto 
Sfiziosi e morbidi involtini di sovracoscia di pollo italiano, annodati 
a mano, già cotti in forno e arricchiti con saporito prosciutto cotto. 
Prezzo al Kg € 24,21.

  | 5-8 pz = 700 g | € 16,95 |

Naturalmente
ad alto contenuto 

di FIBRE

5789 “Sfoglielle” Quattro Foglie
Pratiche “sfoglielle” di foglie di spinaci, bieta, 
scarola e cime di rapa. Un nuovo mix di 
vegetali “naturalmente ad alto contenuto di 
fibre” perfetto come contorno, da arricchire 
con pancetta o ideale per creare sformati e 
torte salate. Prezzo al Kg € 8,31.

   | 800 g | € 6,65 |

15781 Patate al Burro Salato 
Deliziose patate già condite con burro salato 
e prezzemolo. Gustose e super pratiche, puoi 
cuocerle anche nel microonde, in pochi minuti 
all’interno della loro bustina. Prezzo al Kg € 11,58. 

  | 2 pz = 600 g | € 6,95 |

gUSTOSi SecOndi 
da accOmPagnare 

cOn il TUo contorno preferiTO

15398 Capricci di Salsiccia con Patate e Peperoni
Gustose salsicce a base di carne di vitello italiano e carne di 
suino italiano accompagnate a morbide patate grigliate e saporiti 
peperoni grigliati. Un piatto unico delizioso e comodo da preparare 
velocemente in padella per servire 3 porzioni. Prezzo al Kg € 19,92.

 | 600 g | € 11,95 |

ermetici
e super pratici

Contenitore Easy box 197 CL 
dimensione contenitore: cm 25x17,7x7,7h 
dimensione coperchio: cm 25x17,7 
 
Contenitore Easy box 82 CL 
dimensione contenitore: cm 18,9x13,3x 6,8h 
dimensione coperchio: cm 18,9x13,3

Cod. 63152

  I nuovi contenitori Easy Box 
sono ideali per conservare il cibo, 
portare il pranzo in ufficio o per 

un pic nic al parco. 
Dotati di pratici coperchi che si 
aprono con una sola clip, i contenitori 

si possono utilizzare in forno (coperchio 
escluso) e in microonde  (lasciando aperta 

la valvola) e sono comodamente impilabili  per 
un risparmio di spazio. I contenitori sono realizzati in 

vetro Silium:  igienico, extra resistente e trasparente. Sono ideali per portare 
direttamente in tavola le tue ricette. Lavabili in lavastoviglie.  

Perfettamente ermetici

Pratici ed eleganti, combinano la qualità ed il design                                                         
       di entrambi i materiali.

Novità

Puoi avere il set di 2 pezzi con una spesa minima di almeno € 30,00

a soli € 19,90 anzichè € 24,00



7001 Mozzarella 
di Bufala Campana 
DOP 
Realizzata con latte di 
Bufala Campana, perfetta da 
accompagnare alle Acciughe 
del Cantabrico “L’Antica 
Magnolia”. Prezzo al Kg 
sgocciolato € 23,80.

| 250 g | € 5,95 |

7156 Primo Sale 
Realizzato con latte 
100% del Piemonte, è un 
formaggio fresco, dal gusto 
delicato che richiama il 
sapore genuino del latte 
appena munto. Chiamato 
così perché viene salato 
una sola volta, il nostro 
primo sale si caratterizza 
per la consistenza 
inaspettatamente morbida. 
Ottimo come antipasto 
insieme a dell’affettato o 
come protagonista della 
tua ricca e gustosa insalata 
tagliato a cubetti. 
Prezzo al Kg € 17,50.

| 200 g | € 3,50 |

7135 Prosciutto 
Cotto Alta Qualità
 

 

Una ricetta segreta a base di 
21 erbe aromatiche, 
una fragranza inconfondibile, 
un sapore morbido, un gusto 
irresistibile che lo rende 
un’eccellenza riconosciuta ed 
apprezzata.  
Senza lattosio e proteine del 
latte, senza glutine e senza 
polifosfati aggiunti. 
Prezzo al Kg € 41,50.

| 100 g | € 4,15 |

7079 Yogurt 
Frutti di Bosco

Prezzo al Kg € 13,00 

| 150 g | € 1,95 | 

9+1gratis
ACQUISTA  

9 confezioni 
uguali o diverse tra loro

La DECIMA 
È IN OMAGGIO!

Delizioso incontro 
tra lo yogurt più 

buono e le speciali 
confetture

15802 Meringata Mignon 
Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 
Soffice farcitura di semifreddo alla panna fra due strati di croccante 
meringa caramellata ed una decorazione di ciuffi di panna e 
meringhe sbriciolate. Porzionabile e utilizzabile anche da surgelata. 
Prezzo al Kg € 34,85.

| 6 porz. = 330 g | € 11,50 |

Prodotto 
su prenotazione

Prodotto 
su prenotazione

15892 Torta al Limone di Sicilia  
La fragrante pasta frolla racchiude il delizioso e 
profumato cuore di crema al limone con succo 
di limone di Sicilia. Decorata con una generosa 
spolverata di zucchero a velo, è perfetta come 
finale del menu. Prezzo al Kg € 16,11. 

 | 12 porz. = 900 g | € 14,50 |

15042 Mini Stecchi “De Luxe” 
Piccoli nel formato, maxi nella golosità: stecco al gusto vaniglia 
variegato al mango ricoperto con cioccolato bianco e pezzetti di 
mandorle tostate; stecco al cioccolato variegato ai mirtilli avvolto da 
cioccolato fondente con fave di cacao e mirtilli; stecco al caramello 
variegato con caramello al burro salato custodito da cioccolato al 
latte con granella di noci Macadamia pralinate. Prezzo al Kg € 24,79.

| 6 pz = 240 g | € 5,95 |

Festeggiamo insieme la giornaTa 
delle torte e dedichiamOne Una 

a una persona davverO SPeciale!

tanti
augUri
paPà!

A grande
richiesta



15564 Cuori di Filetto di Merluzzo 
alla Siciliana
Un piatto ricco e profumato a base della 
parte più gustosa del filetto di merluzzo 
sudafricano, con patate, pomodorini, olive 
e capperi, un trionfo di sapori. Ricetta 
deliziosa, dall’irresistibile sughetto casalingo. 
Due ricche porzioni, in pochi minuti in 
padella. Prezzo al Kg € 24,64.

 | 550 g | € 13,55 |
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Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, incluse le informazioni obbligatorie presenti sulle confezioni, ti invitiamo a consultare 
il nostro sito www.bofrost.it. Le nostre assistenti del servizio clienti saranno comunque sempre disponibili per ogni informazione chiamando 

l’803030 dalle 8.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.00.

MSC-C-58297
Siamo certificati MSC.
Cerca il marchio blu MSC.

OFFERTA 87182

6 BOTTIGLIE

€ 41,70
ANZICHÉ € 48,65

€ 5,96
A BOTTIGLIA

la sicilia,
 i suOi PRofUmi, 
i sUoi Sapori.

Novità

7182 Grillo DOC Sicilia 
Tra i protagonisti della grande eccellenza 
enologica della Sicilia, il suo colore giallo 

paglierino dai riflessi dorati richiama il sole 
che scalda il territorio siciliano e i profumi 

del mare che lo circonda. 
Dal profumo fruttato, agrumato e floreale, 

al palato è erbaceo, floreale e fresco. 
Ricchezza aromatica e profumi in 

continua evoluzione ne esaltano il gusto 
intenso ed armonico. 

Temperatura di servizio: 10-12° C
Gradazione alcolica: 12%. 

Vitigno: Grillo
Abbinamenti: si abbina al meglio con 
portate a base di pesce, anche crudo, 

formaggi freschi e affettati delicati, 
carni bianche e verdure. 

Prezzo al litro € 9,27.

 | 750 ml | € 6,95 |


