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News
ProdottiTipici.it presente a Vin 
Oli Tech 2011 

•

ProdottiTipici.it campagna 
promozionale 

•

ProdottiTipici.it presente a 
Cibaria 2010 

•

Il Panpiatto •

Libro a forma di formaggio •

Eurochocolate Perugia 2010 •

Prodotti tipici marchigiani 
conquistano Londra 

•

I prodotti tipici sono il 
souvenir più gradito dai turisti 

•

Gli Italiani scelgono la natura •

Altre news.. 

Eventi
04 marzo al 06 marzo 
Buonvivere 

•

06 marzo al 10 marzo 
Tirrenoct 

•

10 marzo al 15 marzo 
Salone Internazionale del 
Sapore 

•

12 marzo al 14 marzo 
Taste 

•

13 marzo al 17 marzo 
Levante Prof 

•

18 marzo al 21 marzo 
Olio Capitale 

•

19 marzo al 21 marzo 
Tipicità 2011 Fermo 

•

07 aprile al 11 aprile 
45° edizione VINITALY 

•

07 aprile al 11 aprile 
Sol 2011  

•

www.prodottitipici.it  
Viaggio nel mondo dei prodotti tipici

Benvenuto sul nuovo sito  www.prodottitipici.it  dove puoi trovare le tipicità della 
nostra bella Italia.

Produttori
 

Riso Margara 
Albano 

Vercellese (VC) 
Piemonte 

 

VALLEROSA BONCI 
Cupramontana (AN) 

Marche 

 

Velenosi Vini 
Ascoli Piceno (AP) 

Marche 

 

Club Kavè 
Castel San Pietro 

Terme (BO) 
Emilia - Romagna 

 

Boccadigabbia 
Civitanova Marche (MC) 

Marche 

News
Finale: conto alla rovescia per la VII edizione del Salone ... - Il Vostro 
Giornale

•

Al Ponte dei Sapori i gusti di una volta" - La Repubblica•

Ravioli Dolci al Forno: la ricetta vegan per Carnevale - greenMe.it•

Riolo Terme, partono i 'Lom a merz' - RomagnaOggi.it•

Le "Lady Chef" per il Boccone del povero - Agrigento Notizie•

Rassegna del gusto, piatti tipici a prezzo fisso - Il Giorno•

A Finalpia due giorni di festa per l'olio nuovo - Savona news•

powered by Google News 

Ultimi Siti segnalati

 
Segnala il tuo sito di prodotti tipici > 

 
 



Home

Eventi

News

regioni

Chi Siamo

Contattaci

www.prodottitipici.it

Promuovi la tua attività

 

 

aziende segnalate

 

 

Collabora

 

partner
 

 
 

  

prodotti tipici regionali
Nord 

Piemonte
Valle d'Aosta

Lombardia
Trentino - Alto Adige

Veneto
Friuli - Venezia Giulia

Liguria
Emilia - Romagna

 
Centro 

Toscana
Umbria
Marche

Lazio
 

Sud 
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata

Calabria
 

Isole 
Sicilia

Sardegna

focus
Collabora
ServiziPT

inserisciPT
Visibilità
Ebook PT

Circuito
Statistiche

categorie
Collabora

Segnala sito
Inserisci
Monitor

Dictionary
NewsLetter

Loghi
PT Artist

Prodotti DOC
Siti Consigliati

follow us 

 Facebook   

share

www.prodottitipici.it  
Viaggio nel mondo dei prodotti tipici

Statistiche
Nell' ottica della massima trasparenza, riportiamo di seguito le 
statistiche di accesso al sito ProdottiTipici.it 
Ricordiamo che le statistiche sono garantire da fornitori di terze 
parti (google analytics) in maniera completamente indipendente.

Mediamente 10.000 visitatori al mese guardano il 
sito!!

 
 
30.000 pagine viste al Mese

Primi su google con migliaglia di parole 
 
es. prodotti tipici, vendita prodotti tipici, prodotti tipici marche, 
prodotti tipici toscana...

 



Home

Eventi

News

regioni

Chi Siamo

Contattaci

www.prodottitipici.it

Promuovi la tua attività

 

 

aziende segnalate

 

 

Collabora

 

partner
 

 
 

  

prodotti tipici regionali
Nord 

Piemonte
Valle d'Aosta

Lombardia
Trentino - Alto Adige

Veneto
Friuli - Venezia Giulia

Liguria
Emilia - Romagna

 
Centro 

Toscana
Umbria
Marche

Lazio
 

Sud 
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata

Calabria
 

Isole 
Sicilia

Sardegna

focus
Statistiche

categorie
Collabora

Segnala sito
Inserisci
Monitor

Dictionary
NewsLetter

Loghi
PT Artist

Prodotti DOC
Siti Consigliati

follow us 

 Facebook   

share

www.prodottitipici.it  
Viaggio nel mondo dei prodotti tipici

Il sito è ottimizzato per essere primo su google ed è 
raggiungibile dai motori di ricerca con moltissime parole!! 
Di seguito sono presenti le ultime parole in tempo reale cercate dagli utenti che 
hanno visitato ProdottiTipici.it

prodotti tipici marche (www.google.it)  
prodotti tipici (www.google.it)  
prodotti tipici di mantova (www.google.it)  
benvenuto brunello 2011 (www.google.com.br)  
vendita online ravioli sardi (www.google.it)  
prodotti tipici ascoli piceno (www.google.it)  
prodotti tipici abruzzesi (www.google.it)  
prodotti tipici liguri (www.google.it)  
prodotti tipici liguri (www.google.it)  
la badia azienda agricola bussi aldo di bussi (www.google.it)  
salumi e formaggi tipici abruzzo (www.google.it)  
costiera amalfitana distributori mozzarelle fresca (www.google.it)  
storia formaggi e salumi tipici emilia romagna (www.google.it)  
prodotti tipici cuneese (www.google.it)  
prodotti tipici puglia (www.google.it)  
pancetta piacentina vendita (www.google.com)  
bustreng piatto tipico romagnolo (www.google.it)  
prodotti tipici cuneo (www.google.it)  
cibi tipici di firenze (www.google.it)  
prodotti tipici cuneo (www.google.it)  
graglia vini vendita on line (www.google.it)  
prodotti tipici toscana (www.google.it)  
fiera di bari levante prof espositori (www.google.it)  
piatti tipici trentini (www.google.it)  
prodotti tipici molisani (www.google.it)  
caffe' club kave' (www.google.it)  
piatti tipici piemontesi (www.google.it)  
www.prodottitipicicalabresi.com (www.google.it)  
prodotti tipici campani (www.google.it)  
vino tipico varese (www.google.it)  
piatti tipici bari (www.google.it)  
prodotti tipici toscani (www.google.it)  
www.agrinatura .net (www.google.it)  
prodotti tipici (www.google.it)  
burlengo romagnolo (www.google.it)  
dolci trentini (www.google.it)  
casu marzu sardo online (www.google.it)  
i prodotti tipici del veneto (it.search.yahoo.com)  
i prodotti tipici del veneto (it.search.yahoo.com)  
prodotti tipici bresciani (www.google.it)  
dolce tipico del lazio (www.google.it)  
dolce tipico del lazio (www.google.it)  
prodotti tipici marchigiani (www.google.it)  
prodotti tipici friuli venezia giulia (www.google.it)  
prodotti tipici lazio (it.search.yahoo.com)  
very sicily (www.google.it)  
benvenuto brunello 2011 (www.google.com)  
piatti tipici fiorentini (www.google.it)  
prodotti tipici marche (www.google.it)  
benvenuto brunello 2011 (www.google.it)  
prodotti tipici laziali (www.google.it)  
news prodotti tipici (www.google.it)  
prodotti tipici sardi (www.google.it)  
az mercante ancona (www.google.it)  
liquori tipici sardi (www.google.it)  
levante prof (www.google.it)  
torta carciofo viterbo (www.google.it)  
www.lanarivini.it (www.google.it)  
dolci tipici del molise (www.google.it)  
prodotti tipici lombardi (www.google.it)  
www.prodottitipici.it (it.search.yahoo.com)  
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Circuito
Per garantire il massimo della visibilità abbiamo realizzato un circuito di siti 
collegati per promuvere i prodotti tipici. 
Questo garantisce un interscambio di informazioni ed utenti che veicolano 
traffico qualificato e nuovi potenziali contatti con nuovi clienti. 

Alcuni  siti del circuito ProdottiTipici.it: 
 
prodottitipici.it 
facebook.com/prodottitipici.it 
twitter.com/prodotti_tipici 
youtube.com/user/prodottitipicivideo 
prodottitipici.tv 
italiandelicious.com 
prodottitipicisi.it 
prodottitipici.me 
prodottitipici.mobi 
prodotti-tipicisiciliani.com 
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Home
Benvenuto nella vetrina dell' azienda vallerosa Bonci 
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Chi Siamo
 

La famiglia Bonci nei primi del '900 da oltre tre generazioni nel cuore della regione 
Marche produce e commercializza vini di qualità. 
 
Oltre 30 ettari di terreno di cui oltre 26 vigneti dedicati alla produzione del VERDICCHIO 
DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO e ROSSO PICENO a Denominazione di Origine 
Controllata. 
 
La collaborazione con Università, il microclima ideale, l' esperienza pluriennale nella 
vinificazione, pongono l' azienda Vallerosa Bonci in puna posizione di primissimo piano 
del settore dei vini e dei spumanti di qualità. 
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Spumanti

 Carpareto•

 Spumante Brut Metodo Classico•

La nostra azienda produce eccellenti spumanti, prodotti da uve della contrada Alvareto, 
scelte e vinificate in anticipo con le moderne tecniche sempre nel rispetto della nostra 
tradizione.

Home | Site Maps | privacy | copyright |   
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Spumante Brut Metodo Classico
Brut 
Spumante classico ottenuto dalla fermentazione naturale in 
borriglia di Vedicchio dei Castelli di Jesi, prodotto dalla 
selezione di pregiate uve dei nostri vigneti, siti in contrada 
Pietrone. Dopo due anni viene effettuata la sboccatura e 
quindi, l’anno successivo, messo in commercio. 
Gradazione: 12% vol. 
Limpidezza: brillante, spuma bianca rapidamente 
evanescente. Perlage e grana minuta, serrata e persistente. 
Colore: paglierino brillante con vividi riflessi verdolini. 
Profumo: ampio e fragrante, con garbati sentori di lieviti. 
Sapore: secco senza eccessi, molto garbato, elegante, 
armonico. 
Temperatuta di servizio: 8°C. 
Gastronomia: ottimo aperitivo, può essere utilizzato a 
tutto pasto. 
Conservazione: tre anni e più

 
-
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Catalogo
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Contatti
Potete contattarci ai seguenti recapiti:

 
Azienda Agricola Vallerosa Bonci di Bonci Giuseppe s.a.s.  
Cupramontana (An) - ITALIA - Via Torre, 15/17  
Tel +39 0731 789129  
Fax +39 0731 789808 
mail:info@vallerosa-bonci.com 
 

 Richiedi informazioni

Nome, Cognome* 

E.mail* Telefono

Azienda

Citta'* Provincia*

Indirizzo CAP

Articolo http://www.prodottitipici.it/ Privacy
AutorizzoAutorizzo

Commento

*Campi richiesti    Invia >>   

Ai sensi dell'articolo 13 del 
Codice sulla Privacy (decreto 
legislativo n. 196 del 2003) La  
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Chi Siamo
www.ProdottiTipici.it è un progetto nato dall' esperienza della BBC servizi 
internet che da oltre 10 anni promuove le aziende, i prodotti e servizi tramite 
il web. 
 
Abbiamo un esperienza certificata e siamo partner microsoft con il progetto 
web site spark. 
Gestiamo più di 500 siti internet su diversi settori che ci consente di offrire 
un servizio a 360 gradi. 
 

Prodottitipici.it® è un marchio registrato e depositato  maggiori info >

Contattarci dalla pagina dei contatti > 
 

 
Stand della BBC 
 

 
Stand ProdottiTipici.it a fiere di settore 
 
BBC Corso Garibaldi 17  
62029 Tolentino (MC) 
 
PI 01438310433  
REA 152188



Inserisci la tua azienda sul circuito
www.prodottitipici.it

ProdottiTipici.it by BBC Servizi Internet 
62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733.1875205 Fax. 02700427753 
Mail:contatti@prodottitipici.it

Referente di zona

Fai conoscere i tuoi prodotti 
agli oltre 30 milioni di Italiani connessi sul web

ORA TUTTO CAMBIA. . .
ORA PUOI ! ! ! ! !

ORA PUOI
 essere visibile sulle prime pagine di Google e degli altri motori di ricerca

ORA PUOI
vendere i tuoi prodotti e ricevere contatti qualificati direttamente da internet

ORA PUOI 
far conoscere la tua azienda in Italia e nel Mondo

www.prodottitipici.it è un marchio registrato e depositato dalla BBC servizi internet

ORA PUOI...... ORA DEVI

www.prodottitipici.it/video/pt
Collegati all' indirizzo:




