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La Carne di Vitello Premium
Peter’s Farm produce carne di vitello con un metodo esclusivo di allevamento 
incentrato sul benessere animale. La qualità, il sapore ed il gusto della Carne di 
Vitello Peter’s Farm® sono la sintesi di vari fattori: il benessere, la tranquillità e 
la libertà di movimento dei vitelli. Il risultato è una Carne di Vitello Peter’s Farm 
di qualità superiore. Constatate voi stessi, assaggiando i nostri prodotti! La nostra 
carne di vitello è tenera, gustosa, succulenta e magra. È inoltre altamente nutriente, 
a basso contenuto di sodio, facilmente digeribile e può essere preparata in diversi 
modi.

I vitelli Peter’s Farm vivono in mandrie di 60 capi in media e possono muoversi 
liberamente. Il bioritmo naturale dei vitelli, determinato dalla vita in mandria, si 
combina con le massime cure individuali. Possono decidere quando e quanto vogliono 
mangiare, muoversi, alzarsi, sdraiarsi, giocare o dormire a piacere. I vitelli possono 
giocare con grandi palloni appesi e farsi una grattatina contro apposite spazzole.

Tutta la carne di vitello Peter’s Farm e tutti i prodotti a base di carne di vitello 
Peter’s Farm vengono forniti con un codice allevamento. Utilizzando questo 
codice è possibile ottenere, attraverso il sito web, tutti i dati relativi all’allevatore 
e alla sua famiglia che si sono presi cura amorevolmente degli animali. Inoltre 
è possibile acquisire molte altre informazioni su Peter’s Farm direttamente sul 
vostro Smart Phone o Tablet. Fate la scansione del codice QR direttamente dalla 
confezione. In questo modo avrete la possibilità di tracciare i nostri prodotti di 
carne di vitello.

Iscrivetevi alla nostra newsletter. Potrete trovare ulteriori informazioni e deliziose 
ricette sul nostro sito www.petersfarm.it

Peter’s Farm, P.O. Box 732, 7300 AS Apeldoorn 
Tel.:+31 55 549 82 99, Fax:+31 55 549 82 90, E-mail: info@petersfarm.com
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