
Arrosto di Tacchino
Fesa Intera - Arrosto artigianale come 
fatto in casa - Peso 2kg

Qualità: Prodotto unico nel suo 
genere per l’alta qualità della materia 
prima italiana, per il condimento 
fatto esclusivamente con aromi 
naturali quali rosmarino e alloro e per 
la cottura tradizionale alla griglia.

Garanzie:
Senza glutine.
Senza polifosfati aggiunti.

Fesa intera di 
Tacchino
Peso 3kg

Qualità: Fesa intera di tacchini 
allevati a terra. Un prodotto delicato 
e appetitoso per il condimento 
utilizzato e per la particolare cottura 
artigianale

alla griglia.

Senza glutine e derivati del 
latte. Senza polifosfati 
aggiunti. Senza glutammato.

Dindo Grill
Peso 2kg

Qualità: Fesa di tacchino cotta in 
forno a vapore. Morbida e sugosa. 
Ottima resa in affettatura.

Garanzie: Senza glutine. Senza 
derivati del latte. Senza 
polifosfati aggiunti.

Gran Petto di 
Tacchino
Fesa Intera - Peso 5,9kg

Qualità: Fesa intera di tacchino nella 
sua forma originale e rustica. La 
cottura a vapore e alla griglia le dona 
una consistenza morbida e sugosa e 
un sapore leggero ma appetitoso

Garanzie:
Senza glutine. Senza derivati 
del latte.
Senza polifosfati aggiunti.

Rollè di Pollo
Peso 3kg

Qualità: Pollo arrotolato in pancetta. 
La leggerezza del pollo unita alla 
gustosità della pancetta per un 
prodotto appetitoso e originale. Viene 
cotto al vapore e poi alla griglia per 
conferirgli l’aspetto dorato.

Garanzie: Senza glutine. Senza 
polifosfati aggiunti.

Petto di Tacchino
alla griglia o affumicato

Peso 2,5kg

Qualità: Fesa di tacchinella, cotta in 
forno a vapore per mantenere la 
morbidezza della carne. Alla griglia si 
distingue per il sapore delicato. La 
versione affumicata per il retrogusto 
tipico di fumo dolce e dall’aggiunta
di paprika.

Garanzie:
Senza glutine. Senza derivati del 
latte. Senza polifosfati aggiunti.
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Cresce sempre di più il consumo di carni bianche, al centro di un’alimentazione moderna, sana ed equilibrata.

Ideali per l’utilizzo in cucina o come secondi piatti freddi e veloci.

Per questo abbiamo selezionato carni bianche di qualità, ricettate in modo semplice e saporito, con aromi naturali.
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Carni Bianche Villani

I Plus

LEGGEREZZA e DIGERIBILITÀ
Sono povere di grassi e altamente 
digeribili. Predominano gli acidi grassi 

polinsaturi (acido linoleico, lo stesso dell’olio 

extravergine di oliva) e contengono molto meno 

colesterolo.

BENESSERE e MODERNITÀ
Sono ricche di proteine nobili, indicate 

nella dieta degli sportivi, di chi è attento 

alla linea o dei bambini perché utili nel 

metabolismo dei muscoli e della crescita.

QUALITÀ e GUSTO
I migliori tagli di carni bianche dal gusto 

delicato e genuino, ma saporito, grazie 

alla doppia cottura al vapore e                    

alla griglia. 

Gli Arrosti
di tacchino e pollo

Scegli fra le nostre sette specialità
gustose e leggere 


