
Carnaroli, Baldo, S. Andrea  
Compra il nostro riso 
Direttamente Dal Produttore alla Tua Tavola! 

 

Perchè comprare il riso al 

supermercato  se puoi comprarlo 

direttamente dal produttore?  

Salti tutti gli intermediari, risparmi e 

sai cosa mangi. 

  

Che riso si coltiva nell'Azienda Agricola Egidio 
Marinone? 

Il riso prodotto dall'azienda agricola Egidio Marinone, è il tipico riso della  

Baraggia Vercellese. Prodotto con il massimo rispetto dell'ambiente 

circostante per garantire il futuro alla nostra terra e un ottimo prodotto chi ama 

mangiare un buon risotto. 

Alla Cascina Marcellina si producono le seguenti varietà di riso: Carnaroli, 

Baldo e  S. Andrea 

Quanto costa il nostro Riso? 

Carnaroli: 2.20€/Kg 

Baldo: 2.00€/Kg 

S. Andrea: 1.80€/Kg 

Costi di spedizione  

I costi di spedizione sono di 12.10 € (Contrassegno incluso) 

Esiste un ordine minimo?  

No, non vi è un ordine minimo da effettuare. Però suggeriamo di ottimizzare i 

  

� SCOPRI COME INVIARE L'ORDINE 

PER ASSAGGIARE IL NOSTRO RISO

� Le ricette della Nonna Mariuccia

� La storia della Famiglia Marinone

� Riso & Links - per saperne di più

� Torna alla HomePage   

  

Se siete interessati a particolari quantità, 

non esitate a contattarci!

email:  ilbuonriso@gmail.com

Telefono: 348-2902446
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costi di spedizione e ordinare 20 kg. La spedizione può avere un massimo di 20 

kg per pacco e costa 12.10€ (contrassegno incluso).   

 Quale metodo di pagamento accettiamo? 

Accettiamo come  metodo di pagamento il contrassegno. Il costo è incluso 

nelle spese di spedizione.  

Come viene confezionato e come dev'essere 
conservato?  

 Il nostro riso viene confezionato tutto in sacchetti di cotone da 2kg oppure 

5 kg. Può essere consumato fino a un anno dopo la sua produzione.  Essendo 

un prodotto privo di conservanti, va mantenuto in un luogo fresco e asciutto 

perchè si mantenga perfetto per le vostre ricette. 

 

SCOPRI COME COMPRARE IL NOSTRO RISO!  

Scrivici: ilbuonriso@gmail.com 

Chiamaci: 348-2902446  
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