
Da: Circolo UNIFI <circolo@unifi.it>
Oggetto: [cdu-l] Fwd: Unifi Prenotazione gennaio AranceMarretta

Data: 06 gennaio 2019 11.08.24 GMT+01.00
A: cdu-l@unifi.it

Rispondi a: circolo@unifi.it

Salve a tutti/tutte,
siamo già in gennaio. La raccolta della varietà Washington navel (o brasiliano) navel è iniziata. 

La distribuzione avverrà, come sempre, presso il circolo dipendenti dellʼuniversità di Firenze in viale Alderotti, 93 il giorno 16 gennaio dalle
ore 8.00 alle 18.00 circa.
E' possibile ritirare le arance presso il deposito di Pontassieve in viale Hanoi 18b, nella settimana dal 14 al 19 gennaio con il seguente orario: da
lunedì a venerdi 9.00-13.00 e 14.00-19.00 e sabato 9.00-13.00.
. 
Vi invitiamo a fare le vostre ordinazioni al piu' presto, cliccando sul link in fondo alla pagina e riempendo il  modulo sottoindicato. Al corretto
riempimento appare sullo schermo un messaggio di conferma.
Nella compilazione del modulo dovete scegliere se ritirarle il 16 gennaio presso il circolo oppure al deposito di Pontassieve durante la settimana dal 14 al
19 gennaio. 

I prezzi delle sono:
Cassa grande di arance da Tavola alla rinfusa (15/16 kg. circa) - 18 euro.
Cassa piccola di arance da Tavola calibrata (10/12 kg. circa) - 15 euro.
Cassa di arance da Spremuta alla rinfusa (come sempre non ne garantiamo la disponibilità) (15/16 kg. circa) - 16 euro.
Cassa piccola di arance Vaniglia (10/12 kg. circa) - 16 euro/cassette o 1,50/kg.

Limoni sfusi - 2 euro/kg.
Clementine sfuse - 2 euro/kg.
Avocadi - 6 euro/kg. 
Mandorle - 14 euro/kg. 
Altri prodotti possono essere richiesti e se disponibili, ritirati direttamente al deposito.

NOTA BENE: 
La quantità di arance da spremuta è, come sempre, limitata e quindi non possiamo garantire di soddisfare tutte le richieste.  
Il peso delle casse di arance non è mai preciso in quanto non essendo calibrate meccanicamente possono variare in più o in meno. 
Se volete modificare il vostro ordine, il modulo può essere riempito più volte, aggiungendo soltanto le richieste in più. 

In caso di problemi potete contattarci ad arance.marretta@gmail.com  

Buongiorno,
inoltriamo per tutti gli interessati l'avviso della distribuzione delle arance della ditta Marretta. Si ricorda di non contattare il Circolo per la prenotazione o per informazioni.
La Segreteria

Prenotazioni gennaio

https://www.arancemarretta.com/prodotti
mailto:arance.marretta@gmail.com
https://goo.gl/forms/IuQrjIeszUv4kbj82

