
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  LINEA   DELICATO (gusto morbido)  

• Lattina da  5 litri  di olio extravergine di oliva             “ Principe ”                     € 35,00  iva inclusa 

• Lattina da  3 litri  di olio extravergine di oliva             “ Principe ”                     € 21,60  iva inclusa 

• Bottiglia da litri 1 di olio extravergine di oliva             “ Principe ”                     € 7,50    iva inclusa 

• Bottiglia da litri 0,750 di olio extravergine di oliva      “ Principe ”                      € 6,50    iva inclusa 

• Bottiglia da litri 0,250 di olio extravergine di oliva      “ Principe “                     € 2,50    iva inclusa 

• Valigetta regalo  da  n° tre bottiglie da lt.1                 “ Principe”                      € 23,50  iva inclusa  

• Valigetta regalo  da  n° tre bottiglie da lt.0,750          “ Principe”                      € 20,50  iva inclusa  
  
  LINEA  FRUTTATO  ( gusto intenso )  

• Lattina  da  5 litri  di olio extravergine di oliva            “ Sàrolo ”                     € 37,00  iva inclusa  

• Lattina  da  3 litri  di olio extravergine di oliva            “ Sàrolo ”                     € 23,50  iva inclusa 

• Bottiglia da  litri 0,750 di olio extravergine di oliva     “ Sàrolo ”                      € 7,00    iva inclusa 

• Bottiglia da  litri 0,250 di olio extravergine di oliva     “ Sàrolo ”                      € 2,70    iva inclusa 

• Valigetta regalo  da n° tre bottiglie da lt. 0,750          “ Sarolo “                      € 22,00  iva inclusa  
 
  LINEA  BIOLOGICO  

• Bottiglia da litri 0,75 di olio extravergine di oliva                                         € 9,00    iva inclusa 
 

AI PREZZI SOPRA INDICATI VANNO AGGIUNTE LE SPESE DI TRASPORTO 

 

         

Per ogni riferimento o necessità, il nostro responsabile alle vendite sig. Donato Americo (cell:  339 – 11 53 620 )  

sarà a vostra completa disposizione.  
Ti invitiamo quindi a prenotare subito per l’acquisto dell’olio telefonando in frantoio tutti i giorni dalle ore  09,00  alle  ore   19,00, 

festivi compresi. 

CON LA PRESENTE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA ATTENZIONE  

LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA  

PER LA FORNITURA DI PURO OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

PRODOTTO ITALIANO 100% 
ANNATA DI PRODUZIONE 2016 / 2017 

 

 

 

 

  

                


