
SUCCEDE A
CASCINA PAPA MORA

Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Tra poco ci sarà la Festa del papà. Ci siamo fermate un attimo a pensare ai nostri papà.

Claudia - Io e il mio papà siamo stati distanti per tanti anni, ma ora non potrei più fare a meno di lui.

Francesca - Sincero, affidabile, mai puntuale, assolutamente empirico e, soprattutto, il mio rifugio sicuro: il mio

papà.

Adriana  - Il mio papà è stato il mio maestro alle elementari: una disgrazia. Poi sono cresciuta e da castigatore è

diventato il mio più grande sostenitore.  Quando gli sosttoposi la bozza del mio primo discorso in pubblico lui mi

disse: "Non è solo scritto bene, è perfetto." Grazie papà!!!

Maria Teresa - Severo, rigoroso, normativo, molto impegnativo, ma devo a questo papà i solidi principi che mi

hanno sempre guidata: una teoria precisa della giustizia e del rispetto degli altri e l'dea che il denaro non è un valore

ma un mezzo.

Roberta - Il mio papà è un orso, idisponente e un po' scorbutico, ma mi ama alla follia e per me c'è sempre.

Valentina - Mio papà è un uomo di cuore che mi ha insegnato il valore del lavoro. Essendo la primogenita mi vizia

con il caffè tutte le volte che glie lo chiedo.

Alice - Mi piace fare i lavoretti con il mio papà perchè mi dice sempre: "Tu sei la mente e io il braccio". Mamma dice 

 che insieme siamo un'associazione a delinquere.

Il papà secondo noi
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IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO PER

ACQUISTI IN AZIENDA. 

CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I MERCOLEDÌ

PER ORDINI RICEVUTI ENTRO LE 10:00 DEL

MERCOLEDÌ.

COSTO DELLA CONSEGNA 5€, GRATIS PER

ORDINI DI ALMENO 25€.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVATE L'ELENCO DEI

PRODOTTI IN VENDITA AGGIORNATO OGNI

SETTIMANA

IL CESTO DI STAGIONE DA 2,5 KG O 

5 KG CONTIENE  LE NOVITÀ  E GLI AROMI. VI

CHIEDEREMO DI RIVELARCI COSA NON VI

PIACE E COSA NON DEVE MANCARE.


