
La ristorazione è servita

401982
2022

C
atalogo 2022

Natale  



Un Natale speciale Milfa s.r.l. ha festeggiato quest’anno i 40 anni di 
attività. Da piccola bottega a grande realtà grazie a 
capacità, impegno e sacrifici. 
Un percorso passato attraverso tante fasi della storia 
di Genova, della Liguria e anche d’Italia.

Insieme a Compagnia del Pesto Genovese abbiamo 
quindi pensato a cesti natalizi che richiamino e 
omaggino la storia del nostro paese, un paese ricco di 
tradizioni, di contrasti e dove la padrona assoluta è, da 
sempre, la qualità. 

Qualità che ritroverete nelle nostre quattro proposte: 
il Ligure, il Continentale, il Solare e l’Europeo.
Quattro idee a cui ispirarsi, quattro modi di vivere il 
territorio, il cibo, le relazioni. 

Noi vi auguriamo un buon Natale con la gioia di chi 
vede quotidianamente la soddisfazione dei propri 
clienti. É grazie a voi che Milfa s.r.l. ha raggiunto un 
altro storico traguardo. Auguri!
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Come e dove acquistare Le confezioni sono disponibili fino al 08/01/2023. L’acquisto può 
essere fatto sul nostro sito www.compagniadelpesto.it, scrivendo 
una mail all’indirizzo online@compagniadelpesto.it (in questo 
caso sarà nostra cura confermarVi la ricezione e l’accettazione via 
e-mail), telefonando al numero 010.808088, oppure rivolgendoVi 
al Vs agente.

Spese di trasporto Per Genova e comuni costieri tra Voltri e Sestri Levante: 6,90€ fino 
a 50€, 5,90€ fino a 100€, gratuita oltre i 100€ di ordine; 14,90€ 
per spedizioni nel resto d’Italia. Per le spedizioni internazionali è 
necessario scrivere una e-mail a online@compagniadelpesto.it

Termini di consegna Se l’indirizzo di spedizione è servito direttamente da Milfa e 
Compagnia del Pesto Genovese (Genova e comuni costieri compresi 
tra Voltri e Sestri Levante), queste garantiscono la consegne entro 
Natale per ordini pervenuti non oltre il 17/12/2022. Qualora 
l’indirizzo di spedizione preveda l’affidamento della merce a 
corrieri terzi, si consiglia di non procedere all’ordine della merce 
oltre il 9/12/2022. In caso di necessità particolari (ad es. date e/o 
orari specifici di consegna ) si prega di inoltrare una comunicazione 
all’indirizzo online@compagniadelpesto.it .

Altri termini e condizioni Segnalazioni: eventuale non integrità della merce ricevuta 
deve essere tassativamente segnalata entro 48 ore 
dall’avvenuta consegna.
Pagamento: tramite Paypal, carta di credito o tramite 
bonifico bancario anticipato. Alla consegna verrà richiesto 
un sovrapprezzo di € 5.
Trattamento dei dati: i dati forniti per l’elaborazione 
della fattura saranno tutelati da Milfa e Compagnia del 
Pesto Genovese, nel rispetto delle norme previste dalla 
vigente normativa in ambito di Privacy, Regolamento UE 
2016/679.
Esaurimento prodotti: l’azienda si riserva, in caso di 
esaurimento scorte, di sostituire il prodotto mancante con 
altro di pari o superiore valore. 
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Il Ligure Liquore Basanotto  70ml 
Santero ed. Natale 22 75cl

Focaccia secca 100g
Pesto Genovese 120g “Compagnia del Pesto”

Pandolce genovese “Da Carlo” 500g
Olive nere taggiasche 110g “Compagnia del Pesto”

Salame Sant’Olcese 400g 
Canestrelli Montebruno “Da Carlo”  250g

dimensioni confezione: 35x20x25 cm
€ 59,90
iva inclusa
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 Il Continentale

Liquore Barzotto 70ml 
Panettone farcito alla crema di birra 900g
Santero ed. Natale 22 75cl
Bresaola punta d’anca IGP 1,5kg 
Birra Natale Menabrea 33cl (x4)
Pane al farro integrale Eisenstecken 200g

dimensioni confezione: 35x20x25 cm

€ 89,90
iva inclusa
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Il Solare Passito di Pantelleria Lago di Venere 375cl
Negroamaro Elo Veni  “Leone de Castris” 75cl
Farina speciale per pizze “Molino Signetti” 1kg

Nduja 400g
Frisella integrale 350g

Pesto rosso “Compagnia del Pesto” 180g
Pomodori secchi in olio “Compagnia del Pesto” 190g
Olive nere snocciolate “Compagnia del Pesto” 180g

dimensioni confezione: 35x20x25 cm
€ 54,90
iva inclusa
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L’Europeo

Prosciutto Serrano mini kit 1kg
Cerveza de Navidad 66cl (x2)
Chorizo iberico extra 700g 
Stinco precotto 650g
Brezel 150g  (x2)
Sangre de Toro 75cl

dimensioni confezione: 35x20x25 cm

€ 99,90
iva inclusa



Milfa s.r.l.
www.milfa.it


