NOVITA’ DA PROGETTI SOTTO IL CIELO
Buongiorno,
sono Luisa la nuova responsabile delle vendite di Progetti sotto il Cielo di Carsoli.
Molti sanno chi siamo e cosa facciamo, ma forse non tutti sanno le evoluzioni che ha avuto la
nostra azienda in questi anni:
1. la nostra produzione di formaggi si è molto estesa, con nuovi prodotti sempre più legati al
territorio e attenti alle nuove esigenza dei clienti;
2. abbiamo ottenuto la certificazione di prodotti biologici, sancendo in tal modo la grande
attenzione che diamo alla qualità della nostra produzione;
3. ci siamo riorganizzati per essere più vicini ai nostri clienti e a chi ci apprezza trovando
nuovi canali di distribuzione e con la mia presenza a tempo pieno.
Chi siamo: siamo un’azienda che alleva pecore ed agnelli e produce formaggi in modo tradizionale
e naturale, nata nel 2004 a Carsoli.
1. LA PRODUZIONE DI FORMAGGI
Come nel passato continuiamo a produrre il tradizionale pecorino e la “mitica” ricotta, ma a
fianco a questi prodotti abbiamo articolato la nostra offerta con formaggi più freschi e leggeri,
legati alla tradizione come la giuncata, del tutti innovativi come il “Carsolino” (molto vicino
come sapore ai formaggi francesi), i tomini conditi con vari componenti (al peperoncino, alle
olive, alle noci, ecc).
2. CERTIFICAZIONE BIOLOGICA
Abbiamo da sempre allevato le nostre pecore nella natura e nel pieno rispetto dell’ambiente,
l’ottenimento della certificazione biologica rassicura, anche formalmente i nostri clienti, della
qualità della nostra produzione.
3. I NOTRI CLIENTI
La “qualità” dei nostri clienti è forse la maggiore testimonianza della solidità e serietà del nostro
lavoro. Tra i gruppi di acquisto di cui siamo diventati punto di riferimento ricordiamo Zolle una
delle organizzazioni particolarmente qualificate in Roma. Sempre a Roma siamo fornitori di uno
dei negozi alimentari più prestigiosi in città: Liberati in zona Cinecittà. Tra i tanti ristoranti che
apprezzano i nostri prodotti ricordiamo L’angolo d’Abruzzo a Carsoli e La Sibilla a Tivoli.
Siamo interessati a fare del nostro meglio per tener conto delle vostre esigenze di informazione e di
acquisto dei nostri prodotti:
• il nostro punto vendita aziendale è localizzato a Carsoli, al Km 75 della strada che porta a
Colli di Monte Bove (la vecchia Tiburtina Valeria), siamo aperti tutti i giorni, anche in
quelli festivi, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19;
• inoltre siamo presenti tutti i mercoledì al mercato di Carsoli a fianco della Piazza Corradino;
• è sempre possibile, per quanto riguarda l’acquisto dei nostri prodotti e per ricevere ulteriori
informazioni e prenotazioni, contattarmi per telefono 3881698491 o inviandomi una e-mail
a progettisottoilcielo@gmail.com
• siamo in grado di consegnare anche i nostri prodotti a Roma, in genere il martedì ed il
venerdì, attraverso un accordo e una verifica preventiva;
• infine, chi intende avere degli aggiornamenti sui nostri prodotti può inviarmi la propria email, mensilmente sarà mia cura mettervi al corrente delle novità che man mano possiamo
proporvi e per ascoltare i vostri suggerimenti.
A questo punto vi ringrazio della vostra attenzione e spero…. di sentirvi presto
Luisa
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