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Una nuova esperienza
Tutta bio
Tutta da gustare

Preparati
pensando a te
Abbiamo selezionato per Voi eccellenze Biologiche. 

Prodotti di alta qualità, realizzati da aziende artigiane 

con cura ed esperienza. 

Prodotti speciali per Il Vostro Speciale Natale. 

Alcuni di questi prodotti sono disponibili in quantità lim-

itata, proprio per la loro artigianalità. 

Le nostre confezioni trasmettono la nostra filosofia di 

semplicità e di sincerità. 

Gli abbinamenti creati per Voi sono stati preparati con 

accurata dedizione dalla 

Famiglia Fontana. 



FontanaBio nasce nel 2012 dalla azienda di famiglia: 
Azienda Agricola Fontana, certificata biologica nel 
1995. 
Essere produttori biologici e proporre ai nostri ama-
ti clienti un prodotto biologico coerente, consiste 
nell’operare nel massimo rispetto degli organismi 
viventi presenti in natura e nel gestire il complesso 
equilibrio tra piante, microrganismi e insetti dell’eco-
sistema. 
Fare produzione biologica richiede impegno, ded-
izione, manodopera, avere fede nella natura, e per 
questo escludere concimi chimici, insetticidi, diser-
banti e nella trasformazione di essi escludere adden-
santi, coloranti, correttori dei gusti. Il risultato è sor-
prendentemente unico naturalmente equilibrato, una 
nuova esperienza di gusti. 
Tra natura e prodotto il legame rimane fortissimo. 
Abbiamo voluto conservare in vetro le produzioni mi-
gliori credendo fino in fondo nella possibilità di creare 
un prodotto speciale, avendo la natura come filo con-
duttore. 
Da questo pensiero e da un’accurata ricerca sono nati 
gusti nuovi, prodotti unici contraddistinti in modo 

netto e inconfondibile dai sapori tradizionali. 
Tradizione, passione, materie prime genuine, metodi 
innovativi e rigorosi controlli sull’intera filiera. 
Ecco riassunta in poche essenziali parole la ricetta di 
un prodotto di successo, creato all’insegna della qual-
ità e del profondo legame con il territorio. 
FontanaBio nasce da una concezione moderna, al pas-
so con I tempi, concepita con i più alti standard, forte 
di passione, competenza e di una positiva visione ver-
so il futuro che ha portato a una diversificazione dei 
prodotti. 
Nascono da questa idea le composte senza aggiunta 
di zuccheri, i condimenti pronti per le paste, i pesti da 
contorno, i succhi rinfrescanti. 
Dai migliori produttori biologici viene raccolta frutta e 
verdura fresca di prima scelta. 
Lavorazione unica, genuina, da cui emerge l’autentic-
ità del sapore della materia prima. 
Vengono proposti abbinamenti oltre le solite note: 
Quel Gusto in Più , per accompagnare colazioni, aperi-
tivi, portate e dolci. 
Per servire in tavola con fantasia, per un esperienza 
unica, da provare, e innamorarsi …..

Inizia una nuova incantevole e gustosa esperienza natalizia….  
Un viaggio nel mondo bio!

Chi Siamo



Natale 1/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 235x137x97, 

packaging realizzato a mano con nastro in cotone bianco e oro, 

bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Salsa Cren artigianale biologica gr. 100

 • Foglie piccantine biologiche gr. 100 

 • Mandorle di Torrito al peperoncino biologiche gr. 80



Natale 2/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 235x137x97, 

packaging realizzato a mano con nastro in cotone bianco e oro, 

bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Composta biologica artigianale realizzate con arance Navel   

  siciliane e zenzero gr. 210

 • Biscotti biologici artigianali Rose del deserto realizzati con   

  gocce di cioccolato, uvetta e fiocchi di mais gr. 200

 • Mandorle sgusciate varietà Tuono ricoperte di cioccolato   

  fondente biologiche gr. 125



Natale 3/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 235x137x97, packaging realizzato a 

mano con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 •  Miele di ciliegio biologico gr. 250

 • Pandorino artigianale con gocce di cioccolato biologico gr. 80

 • Tisana biologica Miscela invernale gr. 25 con proprietà 

  espettoranti provenienti da Falzes Bolzano

 • Croccante biologico alla nocciola Piemonte gr. 50



Natale 4/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 23x23x13, packaging realizzato a mano 

con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Composta biologica artigianale realizzate con mele e limoni 

  siciliani gr. 210

 • Mandorle tartufate sgusciate varietà Tuono ricoperte di 

  cioccolato fondente biologiche gr. 125

 • Panettone artigianale biologico gusto mandorlato gr. 500

 • Pere sciroppate biologiche realizzate con vino bianco, chiodi di 

  garofano e cannella gr. 350/210



Natale 5/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 23x23x13, packaging realizzato a mano 

con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Pasta Fusilloni di semola Mat biologica gr. 500

 • Mandorle di Torrito al peperoncino biologiche gr. 80

 • Salsa biologica artigianale di pomodorini Datterino gr. 280

 • Crema biologica artigianale di radicchio Rosso Verona, 

  pere e noci gr. 100

 • Foglie piccantine biologiche gr. 100 



Natale 6/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 23x23x13, packaging realizzato a mano 

con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Composta biologica artigianale di pere e zenzero Kg. 1,100 

 • Pesto artigianale biologico di topinambur e mandorle 

  senza zuccheri aggiunti gr. 180

 • Salsa artigianale biologica di rafano gr. 100

 • Pere sciroppate biologiche realizzate con vino bianco, chiodi di 

  garofano e cannella gr. 350/210



Natale 7/2018
Gift Natale 7/2018

Scatola Regalo avana & white, dimensioni 329x258x168, packaging realizzato a 

mano con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Composta biologica artigianale realizzate con 

  arance Navel siciliane e zenzero gr. 210

 • Torrone morbido alla mandorla biologico gr. 100

 • Biscotti biologici artigianali Rose del deserto realizzati con

  gocce di cioccolato, uvetta e fiocchi di mais gr. 200

 • Crema spalmabile alle nocciole biologica gr. 200

 • Vino prosecco brut DOC ml 750

 • Tartufo fondente biologico gr. 100

 • Panettone artigianale biologico gusto mandorlato gr. 500



Natale 8/2018
Scatola Regalo avana & white, dimensioni 329x258x168, packaging realizzato a 

mano con nastro in cotone bianco e oro, bigliettino Buon Natale Fotanabio.

 • Pesto biologico artigianale di radicchio rosso Verona 

  con noci gr. 180

 • Vino prosecco brut DOC biologico ml 750

 • Olio extravergine di oliva biologico, spremitura 2018 ml 500

 • Pasta Fusilloni di semola Mat biologica gr. 500

 • Foglie biologiche piccantine gr. 100 

 • Salsa artigianale di rafano biologica gr. 100

 • Giardiniera biologica artigianale con verdure della 

  Val di Gresta gr. 250/260

 • Mandorle biologiche di Torrito al peperoncino gr. 80

 • Tartufo fondente biologico gr. 100

 • Panettone artigianale biologico gusto mandorlato gr. 500



Crea il tuo regalo perfetto
con le nostre selezioni

• Composta biologica artigianale di pere e zenzero senza zuccheri aggiunti Kg. 1,100
• Salsa artigianale biologica di rafano gr. 100
• Pesto artigianale biologico di topinambur e mandorle senza zuccheri aggiunti gr. 180
• Pesto biologico di radicchio rosso Verona con noci senza zuccheri aggiunti gr. 180
• Pere sciroppate biologiche realizzate con vino bianco, chiodi di garofano e cannella gr. 350/210
• Composta biologica artigianale realizzate con mele e limoni siciliani gr. 210
• Composta biologica artigianale realizzate con arance Navel siciliane e zenzero gr. 210
• Crema biologica artigianale di radicchio rosso Verona, pere e noci gr. 100
• Pandorino artigianale biologico con gocce di cioccolato gr. 80
• Biscotti artigianali biologici Rose del deserto realizzati con gocce di cioccolato, uvetta e fiocchi di mais gr. 200
• Crema spalmabile alle nocciole biologica gr. 200
• Miele di ciliegio biologico gr. 250
• Mandorle tartufate sgusciate varietà Tuono ricoperte di cioccolato fondente biologiche gr. 125
• Torrone morbido alla mandorla biologico gr . 100
• Croccante nocciola Piemonte biologica gr. 50
• Mandorle biologiche di Torrito al peperoncino gr. 80
• Tartufo fondente biologico gr. 100
• Giardiniera artigianale biologica con verdure della Val di Gresta gr. 250/260
• Salsa artigianale di pomodorini Datterino biologici gr. 280
• Panettone artigianale biologico gusto mandorlato gr. 500
• Foglie biologiche piccantine gr. 100 
• Pasta Fusilloni di semola Mat biologica gr. 500
• Vino prosecco brut DOC biologico ml 750
• Olio extravergine di oliva biologico, spremitura 2018 ml 500



Make your
Packaging
Su richiesta potete impreziosire il Vostro Regalo con 
packaging esclusivo realizzato in cartone ondulato 
con coperchio in foglia di legno, cordini rossi per facile 
trasporto e bigliettino auguri buon natale Fonatabio. 
Maggiorazione del 15% sul prezzo dell’articolo.

Chiama la nostra sede commerciale

349 6354075

Contatti

info@fontanabio.it



ORDINE 
L’ordine dovrà pervenire tramite buono d’or-
dine allegato al catalogo, si prega di compi-
larlo in tutte le sue parti e inviarlo via e-mail 
all’indirizzo info@fontanabio.it 
PREZZI 
I prezzi riportati sono IVA compresa. 
TRASPORTO 
Il contributo delle spese di spedizione è di € 
30,50 a pallet. È necessario segnalare all’uffi-
cio spedizioni eventuali ostacoli alla conseg-
na (es: marciapiedi, scalini, vie strette, sem-
interrati, ecc.) 
Contributo singolo collo territorio nazionale 
€ 10,50 
Contributo singolo collo per le isole € 14,00 
Contributo consegna tassativa € 18,50 
Costo di spedizione per estero sarà calcolato 
in base alla destinazione. 
SPEDIZIONI 
IMBALLAGGIO PER CONSEGNA IN SEDE 
Le spedizioni presso la sede del destinatario 
avvengono posizionando le confezioni su 
bancali, questo consente il movimento del-
la merce con i muletti e quindi avere meno 
sollecitazioni. Il bancale viene filmato per 
proteggere gli articoli ordinati, nella parte 
superiore viene posizionato un cappuccio di 
plastica per evitare danni delle intemperie. Il 
tutto viene sigillato con nastro adesivo. 
IMBALLAGGI PER CONSEGNA A DOMICILIO 
Le scatole verranno inserite in un contro-im-
ballo per garantire l’arrivo a destinazione 
della confezione in perfetto stato. 
CONSEGNE 
STABILIMENTI: è possibile effettuare con-
segne suddivise su più sedi o stabilimenti sul 
territorio nazionale. 

Per info contattare l’ufficio commerciale. 
AL PIANO: per la consegna al piano si prega 
contattare l’ufficio commerciale per i tempi 
e i costi. 
DOMICILIO: si effettua il servizio di conseg-
na a domicilio della singola Confezione Re-
galo. I nominativi, le destinazioni e eventuali 
biglietti augurali corretti con codici postali 
aggiornati, forniti dal cliente, dovranno per-
venire ENTRO E NON OLTRE il 26 NOVEMBRE 
onde evitare giacenze e consegne tardive. 
Contattare l’ufficio commerciale per ricevere 
il file con il tracciato Excel da compilare 
L’azienda FontanaBio non si assume le re-
sponsabilità di mancate consegne per indi-
rizzi errati o incompleti. 
Possono essere definite consegne con molti 
mesi di anticipo, individuando una settima-
na di consegna preferita, così da permettere 
al cliente una tranquilla pianificazione delle 
proprie necessità. Si possono definire con-
segne con data tassativa su richiesta. 
TEMPI DI CONSEGNA 
I prodotti saranno consegnati mediante cor-
riere espresso, dal lunedì al venerdì, escluso 
i festivi e feste nazionali. Il venditore non è 
responsabile per ritardi non imputabili ad 
esso e non prevedibili. È possibile indicare 
la settimana di consegna. I prodotti ordinati 
sono consegnati entro il termine di 8 giorni 
lavorativi dalla conferma dell’ordine. 
PRODOTTI 
La azienda si riserva di sostituire i prodotti 
non più disponibili con altri di pari qualità e 
valore. 
IMPORTANTE 
Il committente dovrà verificare la merce 
all’arrivo controllando lo stato, l’integrità e 
le conformità della tipologia e dei numeri di 
colli: eventuali contestazioni e/o ammanchi 
andranno riportati sul DDT stesso e prov-
vedendo di inviarlo entro termine 24 ore al 
venditore alla casella mail:  
info@fontanabio.it  
GARANZIA 
In caso di difetti di conformità dei prodotti il 
Cliente dovrà contattare immediatamente il 
venditore. In caso di accertata non conform-

ità, il Cliente avrà diritto, senza spesa alcuna, 
al ripristino della conformità mediante inte-
grazione o sostituzione, oppure ad una ade-
guata riduzione del prezzo o la risoluzione 
del contratto. 
BIGLIETTI AUGURALI 
È possibile, previa definizione con il nostro 
ufficio commerciale, integrare la confezione 
regalo con un biglietto augurale, che in nes-
sun caso potrà essere nominativo, con le 
seguenti alternative: 
Inserimento di un biglietto augurale da voi 
materialmente fornito; inserimento di un 
biglietto augurale da noi fornito al prezzo di 
1,00 € ; personalizzazione cartellino su scato-
la regalo con Vostro logo aziendale al prezzo 
di 1,00 € 
CONFEZIONI PERSONALIZZATE 
Su richiesta si effettuano Confezioni Regalo 
su misura scegliendo tra i singoli prodotti da 
catalogo o con articoli diversi da quelli pre-
senti, è anche possibile richiedere offerte 
singole, partendo da un budget da Voi defi-
nito. 
ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE 
Le immagini dei Prodotti corrispondono nor-
malmente all’immagine fotografica dei me-
desimi. Hanno lo scopo di rappresentarli per 
la vendita e potranno, occasionalmente, non 
essere perfettamente rappresentativi dei 
medesimi., differendo nel caso per colore e 
dimensioni. In ogni caso farà sempre fede 
la descrizione contenuta nella scheda pro-
dotto. Quando non espressamente elencato 
nella descrizione della fotografia è da con-
siderarsi come elemento scenografico. 

Condizioni
di Vendita

I nostri piu sinceri auguri di 
Buon Natale

Famiglia Fontana



FontanaBio
di Erica Fontana
37026 Arcè di Pescantina
Verona -Italia-    

info @fontanabio.it
www.fontanabio.it  
0039 349 6354075

Orari Apertura 
Shop Natalizio
dal 17-11-2018
da Lun a Dom 
09.00-18.00

Open Day FontanaBio
01 e 02 Dicembre 2018


