FISHBOX LA
COMMUNITY
SUPPORTED FISHERY
ITALIANA
Agire sulla" propria "qualità
della vita ha un riflesso globale
sulla salute del pianeta: è
questa la chiave di volta del
futuro
FISHBOX

Seleziona solo pesce locale
ecologicamente
economicamente e socialmente
sostenibile
per coniugare il piacere del
palato con una maggiore
responsabilità negli acquisti
Insieme possiamo invertire la
rotta e condizionare il mercato
verso un alimentazione
sostenibile!

FISHBOX
Alimentazione
Sostenibile
PESCE FRESCO E DI MARICOLTURA
100% ITALIANO
www.fishbox.it

FISHBOX MARE SELEZIONE DI PESCE
FRESCHISSIMO LOCALE E DI STAGIONE PESCATO IN
MARE E CONSEGNATO AI G.A.S. ENTRO POCHE ORE
Tra i diversi box a disposizione troverete certamente quello che fa
al caso vostro. Di seguito è riportato un esempio di alcuni tra i
prodotti offerti. Per ulteriori informazioni su questi e altri box,
chiamateci o visitate il nostro sito www.fishbox.it
FISHBOX CLASSICO € 33 si tratta di un box da 2 kg di pesce
fresco misto dell'adriatico
FISHBOX SPECIAL € 54 si tratta di un box da 2,5 kg di pesce
fresco dell’adriatico con la seguente composizione media : Scampi
medi - Rane Pescatrici - Seppie - Calamari -Sogliole - Totani - Polpi
- Mazzancolle - Mormore – Triglie

FISHBOX TRE € 45 si tratta di un box da 3 kg di pesce fresco
dell’adriatico di TRE specie: Polpi - Totani – Merluzzi
FISHBOX SILVER € 70 Si tratta di un box di Solo Scampi Mezzani
da 2 KG
FISHBOX SEPPIE €35 si tratta di un box di Seppie da 2 KG
FISHBOX TOTANI €30 si tratta di un box di Totani da 2 KG
FISHBOX DA FORNO € 33 si tratta di un box da 2 KG di
MORMORE o PESCATRICI pescate in mare.
FISHBOX POLPETTI € 30 si tratta di un box da 2 KG di POLPETTI
FISHBOX PESCE RITROVATO € 15 si tratta di un box da 2 KG di
Suri o Sugarelli di mare pescate con reti a posta

FISHBOX Alimentazione Sostenibile
WWW.FISHBOX.IT
piemonte@fishbox.it
Antonello Caterino
mobile: +39 3285372791
Skype: antonello.caterino

Matteo Pizzi
Mobile + 39 340 1533 690
Skype: mattepizzi

Linea 100% italiano
IL TUO FISHBOX DI
MARICOLTURA
L’esito positivo dei nostri Degustatori nel
periodo natalizio ha decretato
l’introduzione nella nostra offerta del
pesce di un Allevamento speciale quello
di Mattinata.

Qualità
L'habitat di questi pesci è molto particolare, il
mare pulito di quella porzione di Gargano,
insieme con le forti correnti, crea le
condizioni ideali per la produzione ed il
mantenimento di uno standard qualitativo
eccezionale e costante, sia in termini di
presentazione ed aspetto che di sapore e
freschezza.

FISHBOX SPIGOLE € 28,00* si tratta di un
box dI CIRCA a 2 KG di SPIGOLE taglia 300-500gr

VONGOLE (LUPINI)sacchetto da 1 kg prezzo € 8

FASOLARE sacchetto da 1 kg prezzo € 13,00

FISHBOX ORATE € 28,00* si tratta di un
box da 2 KG di orate taglia 300-500gr

Tracciabilità
La fasolara (Callista

VANTAGGI
1.

è un prodotto italiano

2. La struttura si trova in un paradiso
marino il “Gargano” e si è dotata
di un rigido protocollo di
produzione che garantisce un
prodotto ittico è ecologicamente
sostenibile.
3. Il pesce di pezzatura maggiore può
essere una valida alternativa
culinaria ai box tradizionali di
pesce pescato in mare nella
garanzia di un pesce di qualità e
provenienza tracciabile.

La Maricoltura Mattinatese garantisce la
qualità dei suoi prodotti grazie alla
"tracciabilità" ossia identifica, documenta e
comunica tutti i percorsi che il prodotto ittico
segue, dall'avannotto fino all'acquisto da parte
del consumatore. Mediante un protocollo
condiviso da laboratori, tecnici qualificati e
consumatori realizza un chiaro ed
inequivocabile elemento identificativo:
l'etichetta che accompagna il prodotto di
qualità in tutta Italia.

chione) è uno squisito mollusco bivalve
caratterizzata da conchiglia grande e ovale,
* il prezzo al Kg è di € 14 . Il peso del box è
indicativo e può oscillare in più o in meno di circa
300gr. in base alla pezzatura, pertanto il prezzo del
box verrà ritarato in base al peso effettivo alla
consegna.

Per tutti i box sarà abbinabile anche
l’acquisto di uno o più sacchetti da un kg

esternamente lucida di colore marrone rosato
è percorsa da striature concentriche di colore
marrone-rossastro.
TARTUFI O NOCI DI MARE sacchetto da
1Kg prezzo € 26,00

ciascuno di Cozze, Vongole (lupini), Noci
o Tartufi di mare, Fasolari locali e/o di un
box di Alici Mezzane da 2kg.
COZZE SACCHETTO da 1 kg: prezzo

Venus verrucosa, è
€ 2,50

un pregiatissimo mollusco bivalve dalla
conchiglia solida, arrotondata attraversata da
strie di in rilievo e a forma di lamella.

Per ulteriori informazioni sulle offerte
chiamateci o visitate il nostro sito
www.fishbox.it

ALICI MEZZANE BOX** da 2 kg: prezzo €14
** i box di alici sono legati alle condizioni del tempo in
quei giorni

