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Christmas 2020  Special Offer   British Chamber 
 
We are pleased to make this offer to our friends at the British Chamber. This includes a 
discount of 15%.  Please feel free to share this offer with colleagues and friends. 
 

Last date for ordering: Monday 14 Dec 

Smoked Salmon 
Online 

Price Amici 

 Whole side (min 1kg)   

 Unsliced - Intero €75,00 €63,75 
 Sliced – Affettato  €84,00 €71,40 
 Prime Slices   

 Packet, 500g €51,00 €43,35 
      "      250g €26,00 €22,10 
     

Hot Smoked Salmon  

 Whole side, 1kg - Intero €75,00 €63,75 
 2 fillets, 230g €16,40 €13,90 

     

Paté (150g tub)  

 Smoked Salmon €9,80 €8,30 

 Hot Smoked Salmon €9,80 €8,30 
 Smoked Mackerel €9,80 €8,30 
     

Smoked Mussels  

 Tub (barattolo) 200g €10,30 €8,75 
 Tub (barattolo) 400g €18,40 €15,60 

     

Ayrshire Smoked Bacon  

 Packet 250g €11,50 €9,75 

     

Oatcakes  

 Packet, 8 pieces €2.45 €2,00 

 
IMPORTANT – Due to Covid restrictions, please contact us direct to order and 
make arrangements for collection of your goods. 
 
Robin Donald: 00 44 7932 729 533 (WhatsApp) or 333 35 98 210 
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Salmone Affumicato Scozzese  
 
A differenza della maggior parte del 
“salmone scozzese affumicato”, che è 
affumicato in Italia secondo processi molto 
industriali, il nostro è curato a mano in 
Scozia con i tradizionali metodi artigianali. 
 
La differenza di sapore si sente subito! 
 
È disponibili in confenzioni di fette scelte o 
come lato intero affettato o non affettato di 
1 kg. 
 

 
 

 
Paté di Salmone Affumicato 
 
Il paté fatto con il nostro pesce ha una 
consistenza leggera ed è delizioso. 
 
Offriamo paté di salmone affumicato a 
salmone affumicato a caldo. 
 
 
 
  
Cozze Affumicate  
 
Sono grandi, deliziose cozze atlantiche 
cotte prima nel vapore e poi affumicate. 
 
Sono deliziose sia da sole, come antipasto, 
sia con altre preparazioni. 
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Salmone Affumicato a Caldo  
 
Questo salmone è affumicato in un forno, 
quindi è al tempo stesso affumicato e cotto. 
 
Non richiede ulteriore cottura e si serve a 
temperatura ambiente. 
 
Non può essere affettato, perchè si sbriciola. 
  
È disponibile come lato intero di 1 kg o come 
fette di filetti. 
 

 
 
 
 
 

 
Oatcakes 
 
Questi sono gallette di avena, delizioso sia con 
il paté sia con il formaggio.  
  
Smoked Ayrshire Bacon 
 
Questo é il famoso Bacon dell’Ayrshire, 
magro e ancora più delizioso grazie 
all’affumicatura. 
 
 
 
  
 


