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Azienda Agricola Pesei





Il frutto di una scelta
è il motto che ci accompagna da 25 anni, da quando è iniziata l’avventura Pesei.

Un regalo dal cuore della Val Trompia.

Scopri le novità 2022
in occasione del 25° Anniversario, Pesei crea le nuove confezioni personalizzabili.

Potrai inoltre arricchire la tua confezione inserendo un’esperienza, un soggiorno, un pranzo
con i preziosi coupon.

Scegliendo di donare prodotti locali, oltre ad assaporare la genuinità
e la qualità delle materie prime, supportate in modo concreto

le piccole realtà del territorio.





AZIENDA AGRICOLA PESEI - Altopiano di Caregno - Località Pesei
Tavernole sul Mella (Brescia) - T.: 335 37 2332

www.pesei.it  -  pesei@pesei.it

Le nostre confezioni storiche
prendono il nome dalle malghe delle

montagne che ci circondano.
Il fieno, le erbe e i fiori dei nostri prati

completano con il loro profumo ogni confezione.



Medelet Pradalunga Pontogna Gale
2 confetture da 250g 
1 tisana

2 confetture da 250g 
1 tisana
1 insaporitore alle erbe di Pesei
1 salsa da 140g

2 confetture da 250g 
1 tisana
1 salsa da 140g
1 liquore da 500ml
1 cotognata

2 confetture da 250g 
1 tisana
2 salse da 140g
1 liquore da 500ml
1 cotognata
1 salame di Pesei
Formaggio Nostrano Vt. (400g c.a.)

€ 21.00 € 35.00 € 51.00 € 94.00

Le nostre confezioni storiche

Le fotografie delle confezioni sono indicative, i prodotti inseritei potranno variare a seconda della disponibilità.

completa la Tua confezione con i nostri coupon
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Le nostre confezioni
personalizzabili

Scegli la confezione che fa per te e riempila
con i tuoi prodotti preferiti.

Il fieno, le erbe e i fiori dei nostri prati
completano con il loro profumo ogni confezione.



Colonno Stalletti Sarisina Monte Guglielmo
Scatolina regalo
2 vasetti a scelta tra:
confettura 250g, tisana
o insaporitore (prezzo 5,50 cad.)

Scatolina regalo
Prodotti fissi:
2 salse da 140g 
1 Prodotto a scelta tra:
Formaggio Nostrano Vt. (400g c.a.)
1 pz formaggella Collio
1 robiola capra (300g c.a)
1 cotognata   
1 liquore 200ml

Scatolina regalo
Prodotti fissi: 1 salsa da 140g 
3 Prodotti a scelta tra:
Confettura da 250g - Tisana 
Insaporitore
2 Prodotti a scelta tra:
cotognata 
conf. caramelle Pesei - conf. biscotti 
formaggella collio (300g c.a)
robiola capra (300g c.a)
liquore da 200ml
formaggio nostrano Vt. (400g c.a.)

Scatola cartone o Cassetta in legno.
Prodotti fissi: 2 salse da 140g 
4 Prodotti a scelta tra:
Confetture da 250g - tisana - insaporitore
4 Prodotti a scelta tra:
cotognata - caramelle pesei 
biscotti - formaggella Collio da 300g c.a
robiola capra da 300g c.a
Formaggio Nostrano Vt. (400g c.a.)
Liquore da 500ml
Salame d’asino Pesei

€ 16.00 € 24.00 / € 31.00 € 42.00 / € 58.00 € 66.00 / € 123.00

Le confezioni personalizzabili completa la Tua confezione con i nostri coupon

Le fotografie delle confezioni sono indicative, i prodotti inseritei potranno variare a seconda della disponibilità.
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Coupon Regalo
Con i nostri Coupon puoi regalare a chi ami

un tuffo nell’atmosfera dell’Altopiano di Caregno,
in tutte le sue sfumature.

Consegneremo il Coupon a te o a chi ami
in una elengante busta.

Potrai inoltre inserirlo a completamento
delle confezioni regalo.



Coupon Soggiorno
al Roccolino

Coupon Pranzo
in agriturismo

Coupon Esperienza a Pesei

Regala un soggiorno
di una o più notti presso la nostra 
antica casa nel bosco “Il Roccolino”. 
Max 4 persone, 
prezzo intero appartamento.

Regala un pranzo
presso l’Agriturismo Pesei.
Assapora una deliziosa
esperienza gastronomica.
Cucina tradizionale, prodotti 
aziendali e della Valle in una
caratteristica malga di montagna.

Regala un’esperienza autentica tra boschi, doline e 
malghe. Un tempo a contatto con la natura, immersi nei 
profumi dell’Alpe, esplorando il mondo del contadino 
di montagna, tra i filari di piccoli frutti e le cascine, tra 
le erbe selvatiche dei pascoli e le aromatiche de “l’Orto 
delle Erbe di Qua”.  Vi racconteremo di piante, animali 
e mestieri di ieri e di oggi.

€ 90.00 / 1 notte
€ 160.00 / 2 notti
€ 230.00 / 3 notti

Buono valido per:
un’esperienza per una persona € 30.00
la durata dell’attività è di circa 3 ore

Menù adulto € 30.00 bevande escluse
Menù bambino (max 12 anni) € 15.00

I nostri Coupon completa la Tua confezione con i nostri coupon





Il frutto di una scelta

scopri il nostro shop
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