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Drogheria Negrotti nasce nel 
1890, quando nella sede tuttora 
invariata di Fidenza venne rilevata 
l’allora Drogheria Vergiati: merluzzo, 
zucchero, sale, spezie, candele, 
carbone, olio, petrolio per lampade, 
tutto si svendeva sfuso e si incartava; 
n o n e s i s t e v a n o p r o d o t t i 
preconfezionati.  

Oggi la Drogheria è un negozio specializzato 
nella distribuzione di prodotti enogastronomici 
a r t i g i a n a l i n o n p re s e n t i n e l l a g ra n d e 
distribuzione; prodotti nazionali ed esteri di 
altissima qualità, selezionati con  passione da 
ormai 4 generazioni.  

Visitando il sito www.drogherianegrotti.it è 
possibile avere una panoramica di tutti i prodotti 
che è possibile trovare tra le scansie del nostro 
negozio. 

IL NEGOZIO
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IDEE REGALO

Per il Natale 2016 Drogheria Negrotti 
è lieta di proporre una serie di idee 
regalo per privati o aziende che 
vogliono festeggiare nel modo 
migliore i giorni di festa.  

Dal semplice pensiero per un 
presente comunque importante alle 
confezioni più ricercate in negozio 
potrete trovare i prodotti giusti per 
voi.  

Per offrire un servizio il più completo 
possibile la Drogheria Negrotti è in 
grado di spedire le confezioni regalo 
su tutto i l terr i tor io nazionale 
garantendo massima affidabilità e 
velocità nelle consegne. 

Per qualsiasi informazione o per avere 
un preventivo personalizzato potete 
contattarci al seguente indirizzo di 
posta info@drogherianegrotti. it , 
chiamando il numero +39 0524 
522308 o semplicemente venendoci a 
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Usando una vasta selezioni di prodotti artigianali sia 
italiani che esteri le confezioni regalo di Drogheria 
Negrotti saranno speciali e di sicuro successo.  

Tutte le composizioni potranno essere personalizzate 
secondo le esigenze e i gusti del cliente mantenendo 
come punto fermo l’assoluta qualità dei prodotti e 
l’eleganza del packaging.  

Dolci della tradizione italiana, specialità inglesi o 
francesi; ottimi vini; raffinati champagne; specialità 
gastronomiche artigianali; una vasta  selezione di tè e  
le migliori marche di cioccolato saranno a disposizione 
per poter costruire il giusto regalo per voi. 

LE CONFEZIONI: 
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Un Elegante busta regalo per bottiglia di champagne o 
prosecco per un presente semplice ma sempre gradito. 

Da un ottimo prosecco Col de Salici ad un pregiato 
Champagne Taittinger o Ruinard passando da un 
Cavalleri Saten, la lista di prodotti che potete scegliere 
sarà lunga. 

LE CONFEZIONI: 
Le Buste
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Una Pratica scatola in cartone di varie 
dimensioni: da quella semplice per 2 bottiglie 
a quella alta per vino e prodotti alimentari. 

Infinite possibilità per sbizzarrirsi sempre 
sfruttando le eccellenze  della Drogheria. 

Tantissimi i prodotti da combinare, tutti di 
altissima qualità. 

LE CONFEZIONI: 
Le Scatole
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Eleganti cestini di vimini di varie forme e 
dimensioni.  

Dal utile portagrissini ideale per bottiglia di 
spumante o champagne con cioccolatini al 
classico cesto ovale portafrutta o portagiornali. 

Tantissime le combinazioni sempre utilizzando 
prodotti di primissima scelta. 

LE CONFEZIONI: 
I cesti
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LE NOSTRE SELEZIONI: 
Pasticceria
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LE NOSTRE SELEZIONI: 
Cioccolato
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LE NOSTRE SELEZIONI: 
Gastronomia
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LE NOSTRE SELEZIONI: 
Champagne
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Per qualsiasi informazione o per avere un preventivo personalizzato è possibile contattare la 
Drogheria Negrotti telefonicamente o via e-mail agli indirizzi indicati. Oppure direttamente in 
negozio a Fidenza negli orari di apertura: 

LUNEDI 
MARTEDI 
MERCOLEDÌ 
GIOVEDÌ 
VENERDÌ 
SABATO  
DOMENICA 

8.30-12.30   15.00-19.00 
8.30-12.30   15.00-19.00 
8.30-12.30   15.00-19.00 
8.30-12.30   CHIUSO 
8.30-12.30   15.00-19.00  
8.30-12.30   15.00-19.00 
CHIUSO

DROGHERIA NEGROTTI 
Via Berenini 3 

43036 Fidenza  
(PARMA) Italia 

Tel.  0524 522308 
Fax. 0524 522308 

info@drogherianegrotti.it 
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