
Promozioni valide per consegne

dal 30 Gennaio all’11 Febbraio 2023

Passeremo a trovarti 

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

Il trionfo
del gusto

15421 Le Gustose 
con Formaggio e Friggitelli

Proprio come dice il nome, un esclusivo prodotto 
super gustoso a base di coppa di suino arricchita 
con formaggio e friggitelli, i famosi peperoni verdi 
a cornetto, croccanti e dolci, assolutamente non 

piccanti. Sfizioso secondo accompagnato con 
verdure e patate, diventa speciale come farcitura 
a un irresistibile panino, insieme a salse e verdure 

grigliate. Senza glutine. Prezzo al Kg € 24,88.

  | 4 pz = 400 g | € 9,95 |

Novità



5274 Agnolotti alla Piemontese 
Profuma di tradizione piemontese questa ricetta: ravioli 

di pasta fresca all’uovo con un ripieno gustoso di 
carne suina e bovina resa tenerissima grazie all‘attenta 
preparazione. Sono perfetti in brodo, con burro e salvia 

o con un sugo di carne. Prezzo al Kg € 17,40.

 | 500 g | € 8,70 |

Le migliori tradizioni regionali 
si incontrano a tavola

Agnolotti alla Salsa di Noci:  
abbinamento perfetto per un primo  

da gran gourmet!

7025 Tomino 
Latte 100% del Piemonte e ricetta 
tradizionale sono gli ingredienti 
che lo rendono un formaggio 
unico. Bastano pochi minuti  
sulla griglia o in padella per 
sciogliere il suo cuore e 
trasformarlo in una straordinaria 
bontà. Prezzo al Kg € 20,56.

   | 2 pz = 180 g | € 3,70 |

7162 Speck 
Una pregiata composizione di spezie, l’affumicatura con legno 
di faggio e bacche di ginepro e i cinque mesi di stagionatura 

creano uno speck dal tripudio di profumi e sapori. Una 
qualità inconfondibile, che nasce dalla grande passione che 
caratterizza tutti i prodotti Ferrarini. Prezzo al Kg € 55,00.

| 90 g | € 4,95 |

Prima 
di cuocere 
il Tomino 

sulla griglia, 
avvolgilo 

con due fette 
di Speck.  

A grande
richiesta

A grande
richiesta

A grande
richiesta

7146 Salsa di Noci   
Tipico condimento della 

tradizione ligure dalla 
consistenza cremosa e dal 

sapore dolce ed intenso,  
in cui si riconosce il gusto 

delle noci (non UE).  
Prezzo al Kg € 45,77.

| 130 g | € 5,95 |

Sapori del Piemonte

Magica fragranza 
da gustare insieme al tè 

Novità

Lo sai che…   
I krumiri sembra siano nati come dedica  
al re Vittorio Emanuele II, la loro forma  

richiama infatti i suoi baffi. 
I baci di dama ricordano due labbra  

che si uniscono in un bacio, da qui deriva  
il loro nome. 

7175 Bis Krumiri e Baci di Dama 
Un nuovo bauletto dedicato alle dolci specialità della 

tradizione italiana. All’interno due buste, 150 gr. di baci di 
dama, 200 gr. di krumiri, golosi protagonisti della pasticceria 

piemontese. Le classiche cupolette di frolla con nocciole 
italiane, accoppiate insieme dal cioccolato fondente creano 
i baci di dama, dalla rinomata golosità e friabile consistenza. 
L’impasto semplice e delicato dei Krumiri li rende invece gli 

inimitabili biscotti dalla speciale fragranza. Origine della farina: 
Italia, origine del cioccolato: UE. Prezzo al Kg € 28,43.

| 350 g | € 9,95 |



5217 Olive Ripiene all’Ascolana
Croccanti olive impanate dal morbido ripieno a base di carne 
bovina, mortadella e di tacchino. Pratiche da cuocere in forno. 
Prezzo al Kg € 19,88.

   | 18-20 pz = 400 g | € 7,95 |

5282 Gnocchi di Patate 
Morbidi gnocchi di patate fresche, gradevoli come primo piatto 
completo e veloce da preparare anche direttamente in padella. 
Favolosi con i nostri sughi.

  | 4 porz. = 1000 g | € 5,55 | 

9243 “Sfoglielle” 
di Spinaci 
Praticissime e gustose 
“sfoglielle” di foglie intere 
di spinaci adagiate l’una 
sull’altra: una volta cucinate, 
le foglie rimangono integre 
ed intere, separate una ad 
una. Prezzo al Kg € 5,29.

   
| 1400 g | € 7,40 |

5355 Fettine di Petto 
di Pollo 
Saporite fettine di petto 
di pollo italiano allevato 
senza uso di antibiotici. 
Già leggermente marinate, 
da cuocere in padella 
arricchendole con erbe 
aromatiche. Prezzo al Kg 
€ 20,33.

  | 5-7 pz = 600 g 

| € 12,20 |

Dopo aver cotto 4 Fettine di Petto di Pollo, tagliale a striscioline. Nel mentre prepara la crema di Spinaci: lessa 100 gr. di 
Sfoglielle di Spinaci e strizzali per bene in modo da eliminare l 'acqua in eccesso. Con un mixer ad immersione prepara la crema 

mescolando gli Spinaci con 50 gr. di ricotta, quindi sala e pepa. Prepara quindi i cestini di formaggio. Distribuisci sul fondo di una 
padellina antiaderente ben calda circa 30 gr. di formaggio grattugiato. Lascia che il formaggio si fonda uniformemente formando un 
disco irregolare. Poi giralo con una spatola sottile per cuocerlo pochi istanti sull 'altro lato. Per dargli la forma a cestino trasferisci 

subito la cialda, ancora caldissima, su una ciotolina o uno stampino rovesciato. Riempi quindi il cestino con le striscioline di pollo 
arricchite con la crema di Spinaci. 

Provali  saltati con il nostro 
fantastico Pesto alla Genovese 
(art. 5152)

SAN VALENTINO

M E N U  C A R N E

Striscioline di Pollo

con Crema agli Spinaci

SAN VALENTINO

M E N U  P E S C E

15510 Filetti di Merluzzo Nordico  
La specie più pregiata di merluzzo pescata nelle fredde acque 
dell'Atlantico Nord Orientale. Prelibati e versatili filetti di merluzzo 
nordico, al naturale, ideali da preparare con un sughetto al 
pomodoro o semplicemente con aromi e olio d’oliva. 
Prezzo al Kg € 28,43.

   | 4-6 pz = 700 g | € 19,90 | 

/it

/it

5730 Gran Misto Funghi 
Con ben il 10% di Porcini! Pronti 
in padella in soli 15 minuti. Al 
naturale, utilizzali per condire 
la pasta, preparare un ottimo 
risotto e accompagnare carne e 
pesce. Prezzo al Kg € 14,08.

 | 600 g | € 8,45 |

15775 Cestini di Fondi 
di Carciofo Ripieni 
Gustosi cestini di fondi di carciofo, 
farciti con un ricco e appetitoso 
ripieno ai carciofi e formaggio. 
Sfizioso contorno ai tuoi secondi, 
sono anche un originale antipasto. 
Prezzo al Kg € 23,75. 

  | 4 pz = 400 g | € 9,50 |

7140 Chardonnay 
Riserva 

Friuli DOC Grave      
Colore giallo paglierino, bouquet 
ampio, con note fruttate di mela 

e sfumature leggermente speziate.
Delicate note di vaniglia derivanti 
dalla maturazione in legno. Vino 

dal buon corpo, armonico 
e persistente.

Temperatura di servizio: 10 – 12°C
Gradazione alcolica: 12,5%
Abbinamenti: ottimo come 

aperitivo, consigliato con pesce, 
carni bianche e formaggi.

Prezzo al litro € 11,93.

| 750 ml | € 8,95 |

OFFERTA
87040

6 BOTTIGLIE
+ 1 OMAGGIO

€ 53,70
ANZICHÉ € 62,65

€ 7,67 
A BOTTIGLIA

15593 Insalata di Mare
Calamaro patagonico, totano gigante del pacifico, gambero 
indopacifico e cozze cilene sgusciate sono i protagonisti 
della nostra ricca e deliziosa insalata di mare. Solo 4 minuti in 
pentola e sarà pronta da servire come antipasto o come gustoso 
secondo. Prezzo al Kg sgocciolato € 33,75.

  | 400 g peso al netto della glassatura | € 13,50 |

A grande
richiesta

MSC-C-54578
Siamo certificati MSC.
Cerca il marchio blu MSC.



15219 Spizzichelle Zucchine e Gamberi
Il gusto della tradizione gastronomica campana in queste fragranti 
delizie salate a base di zucchine e gamberi indopacifici. 
Prezzo al Kg € 18,50.

   | 18-20 pz = 400 g | € 7,40 |

5531 Cozze Sgusciate  
Gustose cozze cilene al naturale, ottime da assaporare in un 
sughetto o per rendere unici i tuoi primi piatti. Pratiche in ogni 
occasione. Prezzo al Kg sgocciolato € 19,00.

  | 500 g peso al netto della glassatura | € 9,50 |

5683 Patatine Julienne 
Le Patatine Julienne sono più sottili e croccanti. 
Sono così buone che non potrai fermarti fino a 
quando non le avrai mangiate tutte. 

   | 1000 g | € 5,90 |

15475 Petit Filet al Limone e Timo  
La parte migliore del merluzzo d’Alaska avvolta da un delicato 

condimento a base di olio extra vergine d’oliva, limone e 
timo. Da preparare in forno o in padella per stupire i tuoi 

ospiti. Prezzo al Kg € 26,30.

  | 7-9 pz = 500 g | € 13,15 |

/it

/it

Sorprendi la tua dolce metà con un menu di pesce raf f inato e goloso. 
Le nostre proposte sono veloci da preparare, potrai così dedicarti alla decorazione della tavola. 

SAN VALENTINO

M E N U  P E S C E

7127 Vesuviotto Fondente con Nocciola
Prestigiose praline di cioccolato fondente con 70% di 
cacao, dal goloso ripieno al cioccolato con al cuore una 
nocciola intera tostata. Confezionate singolarmente sono 
una squisita coccola da concedersi in ogni momento della 
giornata. Prodotto non surgelato. Prezzo al Kg € 37,19.

| 160 g | € 5,95 |

5891 Torta ai Frutti di Bosco 
Una deliziosa cascata di ribes rossi e neri, more e lamponi, 
arricchiti con mandorle a bastoncino completano questa 

bellissima torta a base di pasta frolla alle mandorle e Pan di 
Spagna con una soffice e delicata farcitura alla panna.  

Un dolce finale per sorprendere con eleganza!  
Prezzo al Kg € 21,00.

  6 | 500 g | € 10,50 | 

Il f inale del menu è una vera 
favola con i nostri dessert cremosi, 
avvolgenti e super golosi! 

15808 Trancetto Tiramisù 
Uno dei dolci più tradizionali ed amati, in un elegante 
formato. Soffice Pan di Spagna e savoiardi imbevuti 

nel caffè si alternano alla dolce crema al mascarpone 
e panna e all’immancabile spolverata di cacao. 

Prezzo al Kg € 23,55.

  6 | 550 g | € 12,95 |

7177 Yogurt Bacio alla Nocciola   
Il cremosissimo e delicato yogurt alla nocciola 

incontra la dolcezza sublime della crema al bacio. 
Un’avvolgente golosità, che ti farà innamorare un 

cucchiaino dopo l’altro. Prezzo al Kg € 13,00.

| 150 g | € 1,95 | 

*a scelta fra gli articoli 150 g: 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 
7081, 7154, 7126, 7151, 7119 e 7177.

ACQUISTA 7 confezioni 
uguali o diverse tra loro*

L’OTTAVA È IN OMAGGIO!

Novità 7+1gratis

A grande
richiesta

SU PRENOTAZIONE

SU PRENOTAZIONE

MSC-C-50004
Siamo certificati MSC.
Cerca il marchio blu MSC.



15359 Bocconcini di Pollo Impanati 
con Speck e Scamorza

Sfiziosi bocconcini di pollo con saporito speck e 
scamorza, ideali da prendere con le mani in un 
aperitivo in compagnia. Dorati e supercroccanti 

all‘esterno, sono teneri e gustosi all‘interno. 
Prezzo al Kg € 14,21.

 | ca. 30 pz = 700 g | € 9,95 |

A grande
richiesta

FACENDO UN ACQUISTO OGGI
(DAL 16 AL 29 GENNAIO)

POTRAI AVERE NELLA PROSSIMA SPESA 
I BOCCONCINI A SOLI € 7,95 (cod. 62611)

SE INVECE LI PRENOTI
LI POTRAI AVERE A € 8,95 (cod. 42611)

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.
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