Spaccio

Da Mi a Ti :

istg:#da.mi.a.ti

Via Mercerie 15

fb:@damiatiagricolo

Tel.380 3458039 damiatiagricolo@gmail.com

Centro aziendale:La Fonte Azienda Agricola di Montagna e Fattoria

orario:

Didattica per la famiglia di Monti Elisabetta e Sara Agricoltura Contadina
Agroecologica Fraz. Mezzomonte 38064 Folgaria (Tn)Italia Tel. 0464 720041
info@la-fonte.org
www.la-fonte.org
fb: @lafonteagricolo
lunedi e domenica chiuso dal martedì al sabato : 9.00/13.00 – 15.30/19.00

COME RICEVERE LA SPESA A DOMICILIO
1. La cassetta standard al costo di 20€, da 7,5kg di prodotti cosi suddivisi:
circa 6/10 articoli di verdure (di media 5/5,5kg), e 2/3 articoli di frutta ( di media 2/2,5kg),
A questa cassetta è già applicato uno sconto del 20% rispetto al prezzo di vendita nello
spaccio su frutta e verdura.
E' possibile aggiungere altri prodotti, freschi e trasformati, presenti nel nostro spaccio
agricolo, e che trovate nel listino allegato.
2. La cassetta standard piccola al costo di 12€, da 3,75kg di prodotti cosi suddivisi:
circa 6/10 articoli di verdure (di media 2.5/2,75kg), e 2/3 articoli di frutta di media 1/1,25kg).
E' possibile aggiungere altri prodotti, freschi e trasformati, presenti nel nostro spaccio
agricolo, e che trovate nel listino allegato.
3. La cassetta a scelta, ordine libero, con ordine minimo è di 20€, da comporre
personalmente. Se non optate per le cassette standard potete sciegliere i vostri prodotti e
comporre totalmente la cassetta dal listino, allo stesso prezzo che trovate al nostro Spaccio
Da Mi a Ti.
Sia per l'ordine libero che per le cassette standard è previsto un contributo a consegna,
di 3€, indipendentemente dal numero di cassette, vi è perciò economicamente vantaggioso
raggruppare più consegne in un unico posto.
Ritirando la cassetta già pronta in negozio non si pagano ovviamente i 3 € di consegna.
TEMPISTICA PER L'ORDINE
I. Ogni Sabato pomeriggio vi arriverà una mail con il listino aggiornato.
II. Entro il lunedì ore 9,00 rinviateci il modulo compilato, segnando il numero di
cassette, standard e standard piccole, ed il numero, od i kg di altri prodotti a vostra
scelta, alla mail damiatiagricolo@gmail.com
III. Le consegne avvengono il giovedì pomeriggio/sera.
Il pagamento avviene alla consegna, con emissione di scontrino fiscale, è possibile
pagare anche con il bancomat.
In caso di problemi a ricevere la cassetta nei nostri orari, possiamo consegnare ad
altri, o lasciarla in un posto da voi indicato, ed in via eccezionale à possibile
anticipare un credito a scalare, con conguaglio a fine mese.
Vi chiediamo gentilmente di restituire i contenitori vuoti alla successiva consegna.
Porta un amico nel nostro servizio consegne a domicilio e riceverai un omaggio.

