


Piccole, colorate e sorprendenti! 
Sono le Minibox di Broozy, pensate per contenere al loro 

interno un prodotto abruzzese d’eccellenza. Ideali per 
occasioni speciali, eventi o per regali unici.

10,00 €

Minibox
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10,00 €

Zafferano in stimmi BIO “Federici” (0,1 g)
Peperone dolce di Altino macinato “ACA” (50 g)
Tartufata “Verdesapore” (90 g)
Olio al tartufo “Verdesapore” (100 ml)
Olio di semi di canapa “Canapè” (100 ml)
Confettura zucca vaniglia brandy “Alle Radici” (100 g)

Personalizza la tua Minibox*, 
scegli tra questi prodotti!

Minibox

*Ordine minimo 3 Minibox
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19,90 € 19,90 € 19,90 €

Liquirizia 
“Scuppoz”

(0,2 lt)

+ 

Taralli con 
farina di 
canapa

“Canapè”
(200g)

Genziana
“Scuppoz”

(0,2 lt)

+ 

Neole croccanti
“Rustichella 
d’Abruzzo”

(150 g)

Ratafià
“Scuppoz”

(0,2 lt)

+ 

Panettoncino 
classico

“Rustichella 
d’Abruzzo”

(80 g)

Duetti Drink & Design
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Liquirizia 
“Scuppoz” 

(0,2 lt)

+ 

Neola piccola
in ceramica

“Arago 
Design”

Genziana
“Scuppoz”

(0,2 lt)

+ 

Neola grande
in ceramica

“Arago 
Design”

Ratafià
“Scuppoz”

(0,2 lt)

+ 

Ciotola Neola
in ceramica

“Arago 
Design”

24,90 € 26,90 € 29,90 €

Duetti Drink & Design
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26,90 €

Trebbiano Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
Pancetta tesa “Il Norcino” (350 g)
Ferratelle “Sorelle Persia” (300 g)
Fusilli Triticum “Rustichella d’Abruzzo” (500 g)
Taralli alla canapa d’Abruzzo “Canapè” (200 g)

Selezione d’eccellenza n.1

5



26,90 €

Selezione d’eccellenza n.2
Cerasuolo Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
Salsa tartufata “Verdesapore” (90 g)
Fagioli Borlotti “Biosaka” (340 g)
Penne Rigate Triticum “Rustichella d’Abruzzo” (500 g)
Panettoncino Classico “Rustichella d’Abruzzo” (80 g)
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26,90 €

Selezione d’eccellenza n.3
Cerasuolo Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
Salsa tartufata “Verdesapore” (90 g)
Fagioli Borlotti “Biosaka” (340 g)
Penne Rigate Triticum “Rustichella d’Abruzzo” (500 g)
Panettoncino Classico “Rustichella d’Abruzzo” (80 g)

Montepulciano Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
Salame Aquila “Il Norcino” (350 g)
Ciambelline al vino “Sorelle Persia” (300 g)
Superspaghettoni “Verrigni” (500 g)
Salsa di pomodoro BIO “Terra e Sole” (350 g)
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 34,90 €

Selezione Red Christmas

Montepulciano d’Abruzzo “Baldovino” (75 cl)
Ratafià “Scuppoz” (0,2 lt)
Cerasuolo Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
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 34,90 €

Selezione White Christmas

Trebbiano d’Abruzzo “Baldovino” (75 cl)
Genziana “Scuppoz” (0,2 lt)
Spumante di Pecorino “Casanova” (75 cl)
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26,90 €

Neola Grande “Arago Design”
Caffè Aroma Forte “Officina 5 Caffè” (250 g)
Ratafià “Scuppoz” (0,5 lt)

La Box delle Confidenze

40,90 €
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26,90 €

Giardiniera "Alle Radici" (300g )
Crostini "Il Fornaio" (150g)
Olio Extravergine di Oliva "Isopo" (100ml)
Olio di semi di Canapa "Canapè" (100ml)
Tartufata "Verdesapore" (90g)
Salsa abruzzese "Alle Radici" (100g )
Scapi florali "Alle Radici" (100g)

Antipasto Vegetariano Abruzzese 

32,90 €
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26,90 €

Salsa di Pomodoro Nonna Rosaria “Terra e Sole” (350 g)
Miscela Gentile “Officina 5 Caffè” (250 g)
Neole croccanti "Rustichella d'Abruzzo" (150 g)
Miele Millefiori "Tarulli" (250 ml)
Zafferano in Stimmi Bio “Federici” (0,1 g)
Neola in Ceramica artigianale abruzzese “Arago Design”
Olio di semi di Canapa "Canapè" (100 ml)
Fusilli Triticum "Rustichella d'Abruzzo" (500 g)

Selezione Gourmet

49,90 €

12



90,00 €

Spumante di Pecorino “Casanova” (75 cl)
Salamella “Il Norcino” (350 g)
Caffè aroma Gentile “Officina 5 Caffè” (300 g)
Mezzi rigatoni “Verrigni” (500 g)
Passata di pomodoro BIO “Terra e Sole” (425 g)
Panettoncino classico “Rustichella d’Abruzzo” (80 g)
Neole croccanti “Rustichella d’Abruzzo” (150 g)
Tartufata “Verdesapore” (90 g)
Olio di semi di canapa “Canapè” (100 ml)

Confettura zucca vaniglia brandy “Alle Radici” (100 g)
Taralli con farina di canapa “Canapè” (200g)
Succo di Rosa canina "Alle Radici" (200 ml)
Succo di Albicocca "Alle Radici" (200 ml)
Fagioli cannellini “Verdesapore” (90 g)
Scrucchiata "La Giara" (240 g)
Lenticchie “Biosaka” (350 g)
Olio extravergine di oliva “Isopo” (100 ml)

Golden Christmas

13



85,00 €

Montepulciano Fontevecchia “Cantina del Fucino” (75 cl)
Salamella “Il Norcino” (350 g)
Pancetta tesa “Il Norcino” (350 g)
Ciambelline al vino “Sorelle Persia” (300 g)
Le Virtù “Rustichella d’Abruzzo” (500 g)
Biscotti di canapa con cioccolato “Canapè” (45 g x2)
Taralli con farina di canapa “Canapè” (200g)
Neole croccanti “Rustichella d’Abruzzo” (150 g)
Lenticchie “Biosaka” (350 g)

Confettura mela cotogna “Alle Radici” (200 g)
Ratafià “Scuppoz” (0,2 lt)
Caffè aroma Forte “Officina 5 Caffè” (300 g)
Olio al tartufo nero “Verdesapore” (100ml)
Scrucchiata "La Giara" (240 g)
Peperone dolce di Altino “ACA” (50 g)
Giardiniera "La Giara" (400 g)

Super Christmas
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80,00 €

Panettone artigianale “Sorelle Persia” (1 kg)
Genziana “Scuppoz” (0,2 lt)
Liquirizia “Scuppoz” (0,2 lt)
Confettura zucca vaniglia brandy “Alle Radici” (100 g)
Confettura di mela cotogna “Alle Radici” (200 g)
Scrucchiata “La Giara” (240 g)
Ciotolina Neola “Arago Design”

Sweet Christmas
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40,00 €

30,00 €

Panettone disponibile nei gusti: 
Cioccolato 
Cioccolato e rum 
Cioccolato e pera 
Pistacchio 
Uvetta 
Frutti di bosco 
 

Panettone & Spumante
Spumante di Pecorino “Casanova” (75 cl)
Panettone artigianale “Sorelle Persia” (500gr)

Spumante di Pecorino “Casanova” (75 cl)
Panettone artigianale “Sorelle Persia” (1kg)
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Note per l’acquisto

- Possibili ritardi nela spedizione in Italia ed Europa sono da 
attribuire esclusivamente all'emergenza Covid-19 per i vari 
lockdown locali. Verranno comunque fornite esaustive 
indicazioni sulla consegna della merce.

- I prezzi sono da intendersi al netto delle spese di 
spedizione.

- Per le aziende sono possibili scontistiche dedicate 
compilando il form nella sezione aziende.

- L'azienda Broozy si riserva di sostituire con pari valore o 
superiore i prodotti eventualmente non disponibili dai 
piccoli produttori locali.

- Per le aziende il valore dei beni deducibili per intero dal 
reddito d'impresa è 50€ (legge 244 del 24-12-2007 art. 1 
comma 33 lettera p)

Contatti:
info@broozyofficial.com 
+393398981167
www.broozyofficial.com


