Iterconficere è un progetto impegnato ormai da diversi anni nella valorizzazione
del territorio nazionale, con una forte attenzione alle aree d’interesse subito
fuori la città di Roma. Al suo attivo vanta la realizzazione editoriale di una delle
guide storico/archeologiche più prestigiose presenti sulla rete internet.
Diverse pubblicazioni, video documentari oltre che numerose collaborazioni
con istituti universitari, enti locali, associazioni, società private.
Dal 2008 si dedica particolare attenzione al prodotto tipico enogastronomico
curando la proposta di una linea di prodotti scelti e presentati, come idee regalo,
nella loro speciale caratteristica, quella di avere una tradizione molto antica.

le aziende scelte lungo le nostre escursioni

In alcune scatole regalo (su richiesta) sono inseriti DVD
film documentari di divulgazione scientifica prodotti dall’associazione
stessa. Le scatole contengono inoltre una documentazione che vuole
spiegare il motivo della nostra scelta di alcune aziende e l’importanza
del territorio dove si trovano.

Film documentario
“Il Museo del Mare e della Navigazione Antica”
Pyrgi-S. Severa - Euro 10,00

Scelti per il sapore
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Ci siamo specializzati
nell’accostamento dei sapori,
tutte le idee esposte e quelle
studiate insieme sul Budget
di spesa aziendale o privato,
sono adatte al

palato più raffinato

Soluzioni per tutti tipi

di intenditore

Dolci preparati con farina di Canapa, artigianali cotti a legna nel
più antico forno di Cerveteri (Sec. XVIII).

Quest’anno su richiesta nelle scatole:
Prosciutto stagionato S. Egidio (scelto)
Lombo di Cinghiale

Idee... per un dono

(alcuni esempi di composizione)

Solo Vino 1

Vino Rosè (Casale Cento Corvi)
in confezione speciale con doc. di produzione
(Un Rosè che abbiamo definito speciale)

Euro 13,90

Solo Vino 2 (in scatola rigida dorato executive)
Vino Zilath bianco - Zilath rosso
Trebbiano - Malvasia
in confezione speciale con doc. di produzione
Euro 35,00

Solo Vino 3 (per intenditori)

Kantharos rosso
con due bicchieri di cristallo finissimo
in confezione speciale con doc. di produzione
Euro 40,00
Giacchè rosso (pluripremiato Vinitaly)
con due bicchieri di cristallo finissimo
in confezione speciale con doc. di produzione
Euro 70,00

Solo mieli

Mignon assaggio, da accompagnare con formaggi
stagionati e un buon vino naturalmente

Composizione degustazione (3 mieli su legno)
Euro 13,90
Composizione degustazione (6 mieli su legno)
Euro 23,90

(in confezione scatola raffinata chiusa con documenti del miele
e della zona di produzione)

Scatola sorpresa (composizione 1)
Kottabos rosso (Merlot 60% - Sangiovese 40%)
- biscotti (alla farina di Canapa)
- salsa tartufi e funghi
- crema di cioccolato fondente
Euro 35,00

Scatola sorpresa (composizione 2)
Kottabos rosso (Merlot 60% - Sangiovese 40%)
Kottabos bianco (Merlot 60% - Sangiovese 40%)
- ciambelle al vino (con farina di Canapa)
- crostata (alla farina di Canapa)
- salsa tartufi e funghi
- crema di cioccolato fondente
Euro 48,00

E’ possibile inserire a scelta nelle “Scatole sopresa”
- salsicce di cinghiale
- prosciutto stagionato S. Egidio (intero semidolce)
- lombo di cinghiale

Scatola sorpresa (composizione 3)
- Zilath rosso (Montepulciano 45% - Sangiovese 55%)
- crema di olive nere
- lattina di olio extra-vergine d’oliva DOP (lattina 250 ml)
- confettura “Inverno”
- set 3 mieli su legno
- formaggio stagionato (Fiore di Rocca) (1 Kg)
Euro 65,00

E’ possibile inserire a scelta nelle “Scatole sopresa”
- paste (linguine) alla farina di farro
- ceci e farro (sottovuoto)

Confezione con chiusura a
moschettone

Confezioni
speciali
Scatola legno con accessori
per la degustazione

Giacchè

Antico vitigno locale recuperato e sapientemente riprodotto, è la massima
espressione di un territorio antico. Vendemmia tardiva, rese bassissime e la
difficile vinificazione danno a questo vino un impatto gusto-olfattivo che
evoca suggestivi profumi di sottobosco, amarena e visciole.
In scatola di legno con accessori per la degustazione Euro 70,00
In scatola di legno cantina Euro 55,00

Kottabos rosso

Da una pianta nutrita da un
microclima tipico delle colline
ceretane. Morbido, caldo e
concentrato, affinato in carati
di rovere francese.
Vino di grande struttura,
raffinata eleganza per una
piacevolissima beva.
Euro 40,00

Confezione Reale ai sapori dell’Antica area di Cerveteri (antico porto di Pyrgi)
- condimento piccante per spaghetti
- olive all’arancia
- ciambelle al vino (con farina di Canapa)
- crema fondente
- confettura di fragole all’aceto balsamico
- lattina di olio extra-vergine di oliva DOP
- linguine di farro
- formaggio stagionato
- salsicce cinghiale
- vino Zilath rosso
- vino Kantharos rosso

documentazione
dei prodotti
e del territorio
di produzione
(all’interno delle scatole)

all’interno della scatola il:

Film documentario (divulgazione scientifica)
“Il Museo del Mare e della Navigazione Antica”
Pyrgi-S. Severa
Euro 100,00

Speciale Vino

Confezioni in legno (singole e doppie)

Roanico
Zilath bianco
Chardonnay bianco/Aranova bianco
Kantharos bianco/Kantharos rosso

Euro 16,00
Euro 18,00
Euro 28,00
Euro 40,00

Giacchè

Confezione con bicchiere grande
da degustazione singolo
in cristallo finissimo

Per un giusto grado di meditazione
Euro 65,00

Condizioni di vendita:

Il trasporto e la spedizione in più località verranno effettuate con corrieri espressi e fatturate al costo
(Costo variabile in base alla destinazione)

Pagamento:

Un’idea

Effettuabile mediante bonifico bancario, assegno circolare
I prezzi riportati in catalogo si intendono Iva esclusa

Contatti:

Telefono / Fax 06.97.84.11.94
Telefoni cellulari:
393.19.66.575

Questo catalogo è stato progettato e realizzato dalla divisione interna DESIGN DEVELOPMENT, specializzata in attività di studio
grafico e comunicazione pubblicitaria (Divisione Interna Iterconficere). Per informazioni relative rivolgersi ai contatti sopra riportati.

