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CONDIZIONI GENERALI
Come Ordinare
L’ordine può essere inviato in modo SEMPLICE e VELOCE attraverso il sistema a te più comodo:
Telefonando al nr 0522 349 296
Inviando una E-mail a bellarosabio4@gmail.com

Spese e tempi di consegna
La consegna sarà effettuata presso l’indirizzo da te indicato entro un tempo massimo di 5 giorni dal ricevimento
dell’ordine e con un piccolissimo contributo spese di € 2,00.

Minimo d’ordine
Il minimo d’ordine è di € 149,00.

PAGamenti
Con RICEVUTA BANCARIA a 30 gg data fattura fine mese, spese bancarie addebitate in fattura.
Con BONIFICO BANCARIO a 30 gg data fattura fine mese, senza alcuna spesa aggiuntiva.
CONTRASSEGNO: per importi fino a € 1.000,00 in contanti, oltre con assegno circolare. Con questa
modalità di pagamento è previsto uno sconto addizionale del 2% sull’importo in fattura.
Per il primo ordine è SEMPRE richiesto il pagamento in contrassegno.

SEGNALAZIONE ANOMALIE
Con riferimento alle procedure di segnalazione/soluzione di eventuali anomalie a seguito della spedizione della
merce, vi chiediamo di attenervi scrupolosamente a quanto sotto riportato.
Ufficio di riferimento:
Ufficio assistenza retail: tel. 0522 349296
Se non in già vostro possesso, vi preghiamo di richiedere il modulo “Segnalazione Anomalie” che dovrete utilizzare
in occasione delle vostre segnalazioni via email all’indirizzo bellarosabio4@gmail.com. Per la soluzione dell’anomalia
è strettamente necessario utilizzare il suddetto modulo.
Contestazioni riguardanti tutti i prodotti
La segnalazione dell’anomalia va indirizzata all’Ufficio Assistenza Retail con la massima sollecitudine. Per segnalazioni
a mezzo email è necessario compilare il modulo di “Segnalazione Anomalie” (disponibile su richiesta)
Rimborso merce
L’eventuale rimborso della merce verrà di volta in volta concordato con l’Ufficio Assistenza Retail, il quale valuterà
la legittimità delle richieste avanzate dal cliente. Il rimborso potrà essere erogato con sconto valore fattura oppure
attraverso emissione di nota di credito. Non saranno rimborsati i prodotti ritirati di ASL, NAS o Ufficio Repressione
frodi presso il vostro punto vendita per i normali controlli.
Controllo della merce/Ritardi di consegna
E’ buona norma controllare tutti i colli pervenuti in presenza del corriere. Eventuali irregolarità quali colli mancanti,
merce danneggiata, etc. dovranno essere annotate sul documento di accompagnamento prima di firmarlo. Le
annotazioni di riserva di accettazione possono essere:
- Accetto la merce con riserva per colli mancanti;
- Accetto la merce con riserva per colli non integri;
- Accetto la merce con riserva per colli danneggiati.
A seconda della situazione, ricordandovi con chiarezza il numero di colli oggetto della contestazione.
Se non sarà riportato esattamente quanto richiesto l’eventuale merce mancante o danneggiata non potrà essere
rimborsata.
Bellarosa s.r.l.
Via Roncosano, 11 - 42020 Albinea (Reggio Emilia)

1

Telefono +39 0522 349 296
E-Mail: bellarosabio4@gmail.comn

LISTINO 2019 | 2020
Cereali bio in chicchi
CONFEZIONATI IN ATMOSFERA PROTETTIVA DA 400 GR, 1000 GR E 5000 GR
Tutti i nostri prodotti sono di primissima qualità, selezionati e confezionati con macchinari di
ultima generazione. In particolare, il processo di confezionamento viene eseguito in atmosfera
protettiva (ATM): il cereale viene impacchettato sostituendo l’aria con una miscela di azoto e
anidride carbonica che assicura una perfetta conservazione per 2 anni.

codice prodotto

FARRO PERLATO bio

farro triticum dicoccum confezionato in atmosfera
protettiva.

peso
400 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,56 €

10%

farro triticum dicoccum confezionato in atmosfera
protettiva.

1000 gr

1ITBRA01006

codice ean

8051739700039

prezzo al pezzo

iva

Prezzo consigliato

6 pezzi

2,99 €

10%

€ 5,15
codice prodotto

farro triticum dicoccum confezionato in atmosfera
protettiva.

5000 gr

Prezzo consigliato
€ 2,69

confezione

FARRO PERLATO bio

peso

codice ean

8051739700022

codice prodotto

FARRO PERLATO bio

peso

1ITBRA00106

confezione

prezzo al pezzo

iva

2 pezzi

13,25 €

10%

1ITBRA01006

codice ean

8051739700039

Prezzo consigliato
€ 22,79
codice prodotto

avena bianca decorticata bio

avena bianca confezionata in atmosfera protettiva.

1ITBRA00206

codice ean

8051739700091

peso
400 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,18 €

10%
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Cereali bio in chicchi
codice prodotto

miglio bio

1ITBRA00406

miglio confezionato in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700107

peso
400 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,38 €

10%

Prezzo consigliato
€ 2,39
codice prodotto

miglio bio

1ITBRA01206

miglio confezionato in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700114

peso
1000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

Prezzo consigliato

6 pezzi

2,89 €

10%

€ 4,99
codice prodotto

segale bio

1ITBRA00306

segale confezionata in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700121

peso
400 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

0,89 €

4%
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legumi bio in chicchi
CONFEZIONATI IN ATMOSFERA PROTETTIVA DA 400 GR, 1000 GR E 5000 GR
Tutti i nostri legumi sono di primissima qualità, selezionati e confezionati con macchinari di
ultima generazione. In particolare, il processo di confezionamento viene eseguito in atmosfera
protettiva (ATM): il legume viene impacchettato sostituendo l’aria con una miscela di azoto e
anidride carbonica che assicura una perfetta conservazione per 2 anni.

codice prodotto

ceci interi bio

1ITBRA00706

ceci lisci confezionati in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700138

peso

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,24 €

4%

400 gr

Prezzo consigliato
€ 2,19
codice prodotto

ceci interi bio

1ITBRA01306

ceci lisci confezionati in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700145

peso

confezione

prezzo al pezzo

iva

Prezzo consigliato

6 pezzi

2,53 €

4%

€ 4,39

1000 gr

codice prodotto

ceci interi bio

1ITBRA01406

ceci lisci confezionati in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700152

peso
5000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

2 pezzi

11,56 €

4%

fagiolini cannellini bio
fagiolini cannellini
protettiva.

peso
400 gr

codice prodotto
confezionati

in

atmosfera

1ITBRA10906

codice ean

8011064100176

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,89 €

4%
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legumi bio in chicchi
codice prodotto

fagioli cannellini bio

fagioli cannellini confezionati in atmosfera protettiva.

1ITBRA01506

codice ean

8051739700183

peso
1000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

4,19 €

4%

Prezzo consigliato
€ 7,19
codice prodotto

fagioli cannellini bio

fagioli cannellini confezionati in atmosfera protettiva.

1ITBRA01606

codice ean

8051739700190

peso
5000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

2 pezzi

19,99 €

4%

Prezzo consigliato
€ 34,49
codice prodotto

fagioli borlotti bio

fagioli borlotti confezionati in atmosfera protettiva.

1ITBRA00506

codice ean

8051739700206

peso
400 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

Prezzo consigliato

2 pezzi

1,89 €

4%

€ 3,29
codice prodotto

fagioli borlotti bio

fagioli borlotti confezionati in atmosfera protettiva.

1ITBRA01706

codice ean

8051739700213

peso
1000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

4,19 €

4%

Prezzo consigliato
€ 7,19
codice prodotto

fagioli borlotti bio

fagioli borlotti confezionati in atmosfera protettiva.

1ITBRA01806

codice ean

8051739700220

peso
5000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

2 pezzi

19,99 €

4%
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legumi bio in chicchi
codice prodotto

LENTICCHIE BIO

1ITBRA00806

lenticchie confezionate in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700237

peso

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,80 €

4%

400 gr

Prezzo consigliato
€ 3,09
codice prodotto

lenticchie bio

1ITBRA01906

lenticchie confezionate in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700244

peso

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

3,95 €

4%

1000 gr

Prezzo consigliato
€ 6,82
codice prodotto

lenticchie bio

1ITBRA02006

lenticchie confezionate in atmosfera protettiva.

codice ean

8051739700251

peso
5000 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

2 pezzi

18,75 €

4%

Bellarosa s.r.l.
Via Roncosano, 11 - 42020 Albinea (Reggio Emilia)

6

Prezzo consigliato
€ 32,39

Telefono +39 0522 349 296
E-Mail: bellarosabio4@gmail.comn

LISTINO 2019 | 2020
legumi bio in brodo vegetale
IN VASI DI VETRO DA 360 GR
codice prodotto

ceci IN BRODO VEGETALE BIO

1ITSLA00106

ceci in brodo vegetale.

codice ean

8051739700800

peso
360 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,36 €

4%

Prezzo consigliato
€ 2,35
codice prodotto

fagioli borlotti vegetale bio

1ITSLA00206

fagioli borlotti in brodo vegetale.

codice ean

8051739700787

peso
360 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,59 €

4%

Prezzo consigliato
€ 2,74
codice prodotto

fagioli cannellini in brodo vegetale bio

1ITSLA00306

fagioli cannellini in brodo vegetale

codice ean

8051739700770

peso
360 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

Prezzo consigliato

6 pezzi

1,59 €

4%

€ 2,74
codice prodotto

lenticchie in brodo vegetale bio

1ITSLA00406

lenticchie in brodo vegetale.

codice ean

8051739700794

peso
360 gr

confezione

prezzo al pezzo

iva

6 pezzi

1,59 €

4%
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Prezzo consigliato
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NON solo agricoltura
il nostro agriturismo
Siamo immersi nella bella campagna reggiana,
esattamente ad Albinea, proprio tra la fine della pianura
Padana e l’inizio dei colli che conducono al castello di
Canossa.
Con il duro lavoro di valenti muratori e artigiani locali
abbiamo ristrutturato un antico casolare con l’obiettivo
di costruire un ambiente che potesse ospitare
armonicamente le esperienze che desideriamo offrire ai
nostri clienti.
Da noi mangerai prodotti freschi appena raccolti nei
nostri orti e frutteti biologici, norcineria prodotta da
mani sapienti nell’interland Reggiano e Parmense, carni
da animali allevati all’aperto.
Ingredienti eccellenti, lavorati con attenzione dallo chef
del ristorante.
Potrai gustare birre artigianali prodotte nel nostro
Birrificio Agricolo, così come il vino che arriva
direttamente dalla vigna che circonda la cascina.
Visitando la nostra Acetaia respirerai il profumo
autentico del Balsamico Reggiano che riposa da anni tra
la nebbia e il sole.
Per riposare in un ambiente silenzioso e confortevole,
provvisto di un elegante wellness, ti aiuteremo a
riconciliarti con la natura, la bellezza, con te stesso.
Nel nostro ristorante potrai assaggiare i frutti dell’Orto
Biologico, nei nostri frutteti, tanti ottimi ingredienti uniti
con cura e capacità.
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NON solo agricoltura
birrificio agricolo
Tradizione Tedesca non mente, anzi, si fonde e si arricchisce con la cultura Reggiana!
Carlo Federico, proprietario e Birraio, è per metà Reggiano e per metà Tedesco.
La sua passione per la birra nasce già in giovane età, inizia infatti a produrla in casa, poi
si specializza, gira il mondo della birra in Italia e in Germania, ne assaggia di ogni gusto e
tradizione.
E ne mette anche un po’ sulla pancia...!
A Bellarosa produciamo una birra cruda e pura, con malti da agricoltura biologica e spillata
freschissima.
Puoi gustarla nel nostro birrificio, insieme ad ottimi piatti realizzati dal nostro chef.
Carlo Federico ha pensato 4 ricette da abbinare a 4 birre crude diversissime e buonissime:
bionda, rossa, scura e Pale.
Presto vi proporremo le nostre Birre Biologiche in bottiglie, saremo felici di farvele assaggiare
appena pronte!
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NOTE

Bellarosa s.r.l.
Via Roncosano, 11 - 42020 Albinea (Reggio Emilia)

Telefono +39 0522 349 296
E-Mail: bellarosabio4@gmail.comn

BELLAROSA s.r.l.
Via Roncosano, 11 - 42020 Albinea (Reggio Emilia)
Telefono +39 0522 349 296
E-Mail: bellarosabio4@gmail.com

www.bellarosabio.com

