
 

Il regalo a Natale esprimere  riconoscenza, gratitudine, amore…..Fare un regalo ha un 

significato che va ben al di là del semplice gesto, rappresenta simbolicamente i 

sentimenti che provate per la persona a cui lo donate. Il suo significato è quindi 

spesso più forte delle parole. I regali sono segno d’amore e d’amicizia, è una forma di 

comunicazione a tutti gli effetti, tanto per chi offre, che per chi riceve. E cosa c’è di 

meglio di un regalo pieno di bontà?  Con….  

UN CESTO di CARNE NATURALE A KM ZERO e  

DI SPECIALITÀ ALIMENTARI 
 

Selezionare i  migliori prodotti alimentari è l’obiettivo  primario per la Macelleria Magri 

che persegue il proprio impegno a migliorare nella ricerca dell’eccellenza alimentare in 

Italia e nel mondo. Il  titolare Fabio Magri, attraverso un’attenta ricerca, è in grado di 

offrirvi un assortimento di prodotti di altissimo livello qualitativo sia internazionale 

che, soprattutto,appartenente al ricchissimo patrimonio agroalimentare italiano e a 

km zero. 

Le primizie che siamo in grado di offrirvi in Macelleria  vanno dalle nostre  Buonissime 

e Naturali Carni a km zero ai Salumi  prodotti da noi stessi con amore e talento,  che  

ai salumi  provenienti da aziende di assoluta eccellenza come il Culatello di Zibello e 

Strolghino, prosciutti Cotti,  Mortadelle , Crudi  e salami biologici  e  Crudo  di Parma . 

Inoltre  in macelleria  trovate anche una vasta gamma di prodotti che rappresentano 

le punte di diamante della gastronomia internazionale: il foie gras ROUGIE ; i filetti di 

salmoni affumicati BALIK e TESTA NERA; il caviale CAVIAR HOUSE-PRUNIER; il 

patanegra JOSELITO e DOMECQ ; il formaggio di vacche rosse ANTICA CORTE 

PALLAVICINA; i grandi formaggi francesi  ROBERT BEDOT;  le grandi selezioni di Sali 

dal mondo;  l’aceto Balsamo degli Angeli  dell’acetaia TESTA in Carobbio degli Angeli; i 

funghi sott’olio , i tartufi e  le salse prodotti  da Inaudi  in esclusiva  per  la Macelleria 

Magri e per illuminare le vostre pietanze dell’ORO ALIMENTARE EDIBILE. 

 

Fabio Magri e i suoi collaboratori sono a Sua completa disposizione per aiutarLa ad 

individuare le migliori soluzioni per ogni Sua esigenza; non esiti a contattarli allo 035 

838400 oppure al 3342242224 o via  mail all’indirizzo: info@macelleriamagri.com  
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