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Parmigiano
Reggiano
con una vasta
scelta di qualità
e stagionature

SALUMI
Prodotti
di qualità
100% Italiani

GASTRONOMIA

ORARI

I migliori
prodotti
della nostra
tradizione

Martedì - Sabato:
8:00 - 13:00 / 16:00 - 19:30
Domenica:
8:00 - 12:30

SERVIZIO SPEDIZIONE
24/48h in Italia - 72h in Europa
Acquista online

www.orlandini-parma.com
Qualità e tradizione tutta italiana

CONFEZIONI
Il regalo migliore
per un evento
speciale

LA FAMIGLIA ORLANDINI HA UNA GRANDE
ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE, STAGIONATURA
E COMMERCIALIZZAZIONE DI PARMIGIANO
REGGIANO E GASTRONOMIA TIPICA.
La mission della nostra azienda è quella di poter offrire
ai clienti i migliori prodotti alimentari di qualità legati
alle tradizioni del nostro territorio, che possono diventare proposte regalo uniche e inimitabili, in particolare
nel periodo natalizio offriamo un servizio accurato e
puntuale di gestione della regalistica aziendale.

PROPOSTE
REGALO
Proposte regalo
personalizzate
con le nostre
eccellenze.
Prosciutto di Parma,
Parmigiano Reggiano,
culatello,
aceto balsamico
di Modena,
strolghino di culatello,
mostarde,
vini pregiati,
miele biologico,
funghi porcini
di Borgotaro,
e tanto altro...

DEGUSTAZIONI
Iscriviti alla nostra
newsletter sul sito,
riceverai inviti alle
degustazioni guidate
presso l'azienda
e ti informeremo
sulle offerte speciali
per tutto l'anno.

PASTA FRESCA
Cuciniamo
come una volta
tortelli, anolini, lasagne,
gnocchi di patate
e tutta la pasta della
gastronomia emiliana
con solo ingredienti
naturali e senza
l'aggiunta di
conservanti.

SPECIALITÀ
Dai piatti locali
alle specialità
più ricercate italiane,
sempre con materie
prime di altissima
qualità.

ARROSTI
L'altra grande
eccellenza della
nostra cucina
sono gli arrosti,
di maiale, vitello
e tacchino, che grazie
alla cottura lenta
e in sottovuoto
mantengono tutte
le migliori
caratteristiche
organolettiche.

SPEDIZIONI IN 24/48 ORE IN TUTTA ITAIA,
IN 72 ORE IN TUTTA EUROPA.
Confezioniamo con cura le nostre specialità per darvi
l'opportunità di degustarle anche a centinaia di km di
distanza dalla nostra azienda. Dai formaggi ai salumi,
dalla pasta fresca congelata agli arrosti cotti in sottovuoto
spediti a temperatura controllata.
Le nostre specialità arriveranno direttamente sulle vostre
tavole per essere degustate.

