Natale 2020
Il piacere del gusto,
la cura nella produzione artigianale,
l’amore per le tradizioni,
e le ricette di una volta.

Panaro
del Molin

Panetondoro Molin Vecio

750gr di vera bontà. 40% Panettone 60% Pandoro.
Dolce artigianale a base di lievito naturale e burro,
con piu di 20 ore di lievitazione, ricoperto di
mandorle e zucchero.

Il Segantin - Fior d'arancio

Spumante raro da uve moscato la cui caratteristica
principale è il profumo di fiori di zagara e di foglie di salvia...
da questa particolarità chiamato "fior d’arancio".
La zona di produzione è nel territorio dei colli Euganei.
Si sposa armonicamente con le crostate di frutta o con
il nostro panetòdoro.

Almanacco Meteorognostico
2021 El Pojana

183° edizione del “Vero ed autentico Calendiario Vicentino”
della collezione di G. Spello di Pojana Maggiore.
Calendario che non poteva mai mancare nelle case dei
contadini e dei “Siòri”, perche li teneva e li tiene informati
sul tempo, le fiere, i mercati e i Santi.
Da 15 anni questa prestigiosa veste, viene curata dalla
Trattoria Molin Vecio con i disegni dell’ artista G. Rosset
e le ricette di cucina tradizionali legate ai Santi, scritte
dallo chef Amedeo Sandri.

Confezione regalo rossa con fiocco oro

Euro 38,00

Panetondoro Molin Vecio
750gr di vera bontà. 40% Panettone 60% Pandoro.
Dolce artigianale a base di lievito naturale e burro, con piu di 20 ore di lievitazione,
ricoperto di mandorle e zucchero.

Confezione regalo rossa con fiocco oro

Euro 24,00

Girolimino

Antico liquore pluripremiato

Medaglia d’Oro all’ Esposizione Internazionale di Parigi nel 1900.
Liquore originario dei frati “Girolimini”, con infusi d’erbe che compongono questo elisir con metodi
tenuti segreti. L’ oste della trattoria Molin Vecio, che ha acquistato l’esclusività della ricetta, ne
continua la produzione nel segno di un’ antica tradizione.

Bottiglia Girolimino Classico da 0,75 in confezione regalo

Euro 18,00

Bottiglia Girolimino Versione Amara da 0,75 in confezione regalo

Euro 18,00

Scegli
Chiama
Prenota
Potrai ritirare il tuo ordine direttamente al Molin Vecio.
O richiedere del servizio consegna gratuito.
Info e prenotazioni:
natale@molinvecio.it
3463370400

Via Giaroni 116 - Caldogno - VI

