
   Spaccio F.L.O.G.  Lo Spaccio FLOG, in collaborazione con l’ Azienda Agricola Radici di Loro Ciuffenna (AR), propone ai propri Soci:  CASSETTE CON VERDURE DI STAGIONE MISTE da produzione certificata BIO  
   La composizione delle cassette è fatta in modo da poter combinare 

nell’utilizzo tutte le verdure proposte, rigorosamente di stagione.  Sono disponibili due formati:      Cassetta piccola (~1,4 Kg) :  € 6,00      Cassetta media (~2,8 Kg) :  € 12,00 I Soci hanno la facoltà di indicare eventuali loro intolleranze verso determinati prodotti, che verranno esclusi dalla composizione della cassetta.  PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLO SPACCIO   
L’Azienda Agricola Radici è socia del Coordinamento Toscano Produttori Biologici e di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale) uno degli organismi di controllo riconosciuti dalla CEE);  Tutte le loro produzioni sono certificate biologiche.  



   Spaccio F.L.O.G.  Prosegue la collaborazione con l’ Azienda Agricola Radici di Loro Ciuffenna (AR); Oltre che alle cassette di verdure di stagione miste, lo Spaccio FLOG offre ai propri Soci la possibilità di acquistare singoli prodotti:  ORTAGGI DI STAGIONE  da produzione certificata BIO  PRODOTTI PREZZO PRODOTTI PREZZO al mazzo Al Kg. al mazzo Al Kg. Cece piccino Aretino - € 7.50 Cime di rapa - € 4.10 Fagiolo Borlotto - € 7.00 Cipolla dorata di Parma  € 3.50 Fagiolo Cannellino di Faltona - € 8.10 Cipolla rossa tonda Toscana - € 3.50 Fagiolo Coco Nano - € 11.60 Cipollina fresca al mazzo ca 250 g € 2.30 - Fagiolo Zolfino del Patomagno  - € 23.10 Finocchio - € 3.90 Farina di cece piccino Aretino - € 9.30 Misto campo tenero da insalata - € 11.60 Noci del Pratomagno - € 9.30 Farina di castagne del Pratomagno (sfusa)  - € 16.80 Patata bianca della rocca -  € 3.00 Aglio - € 11.60 Patata gialla spunta - € 3.00 Aglione  - € 23.10 Patata rossa Desirée - € 3.00 Cardo bianco di Romagna - € 2.70 Radicchio  € 4.50 Carota lunga di Nantes  - € 3.30 Topinambur - € 3.50 Cavolo cappuccio bianco - € 3.50 Zucche butternut - € 3.30 Cavolo verza - € 3.50 Zucche (lunga Napoletana, moscata di Provenza) - € 3.00  La lista dei prodotti è soggetta a variazioni anche settimanali;  Chi vuole essere aggiornato sui prodotti disponibili, può lasciare la sua email (no aziendale)  CONSEGNE SETTIMANALI   (Si ordina ogni lunedì e si ritira il venerdì) 


