
 

LISTINO PREZZI  
ANNATA DI PRODUZIONE 2020 / 2021 

PRODOTTO ITALIANO 100% 

SPESE DI TRASPORTO 

Potenza e provincia          Gratuito 

Consegna fino a 30 litri                  25,00 € 

Consegna da 31 a 50 litri                                                                                                                                                                                                                        35,00 € 

Consegna da 51 a 70 litri                                                                                                                                                                                                                 45,00 € 

Consegna da 71 a 100 litri                                                                                                                                                                                                    60,00 € 

     

                                Formato                                                               Linea                             Prezzo 
 Lattina da   5 litri   di olio extravergine di oliva                 “Principe”                      €       37,00  iva inclusa 
 Lattina da   3 litri   di olio extravergine di oliva            “Principe”                       €         22,50  iva inclusa 
 Bottiglia da litri 1 di olio extravergine di oliva                 “Principe”                      €           7,90   iva inclusa 
 Bottiglia da litri 0,75 di olio extravergine di oliva                     “Principe”                                €                6,90         iva inclusa 
 Bottiglia da litri 0,25 di olio extravergine di oliva            “Principe”                  €              2,80  iva inclusa 
 Valigetta regalo da n. 3 bottiglie da lt. 0,75                         “Principe”                             €          21,70  iva inclusa 
 Valigetta regalo da n. 2 bottiglie da lt. 0,75                                                                                                    “Principe”                     €         15,00  iva inclusa 

                              Formato                                                              Linea                                       Prezzo 
 Lattina  da  5 litri  di olio extravergine di oliva               “Sàrolo”                                   €   39,00  iva inclusa 
 Lattina  da  3 litri  di olio extravergine di oliva                “Sàrolo”                                                                €   24,50     iva inclusa 
 Bottiglia da  litri 0,750 di olio extravergine di oliva         “Sàrolo”                                                                €           7,30  iva inclusa 
 Bottiglia da  litri 0,250 di olio extravergine di oliva                                          “Sàrolo”                                                                 €       3,00  iva inclusa 
 Valigetta regalo  da n° 3 bottiglie da lt. 0,75                          “Sàrolo”                                                                    €   22,90  iva inclusa 
 Valigetta regalo  da n° 2 bottiglie da lt. 0,75                              “Sàrolo”                                                                  €   16,00  iva inclusa 

 Bottiglia da litri 0,75 di olio extravergine di oliva                                                  €    8,00   iva inclusa 
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AZIENDA: Associa circa 450 produttori 

l’oleificio cooperativo Rapolla Fiorente, 

attivo dal 1968. Sono 70.000 in tutto le 

piante di ulivo dei soci, distribuite in 700 

ettari di terreno, 5 dei quali in regime 

biologico. Oltre all’extravergine, la 

cooperativa produce vino aglianico del 

Vulture. 
 

PRODOTTO. Questo blend a base di Ogliarola del Vulture al naso si presenta leggermente 

dolce, ma porta con sé anche note vegetali di fieno e cicoria che tornano in bocca insieme a 

una sensazione finale di radicchio. Un olio con più sfaccettature, che si esprime al palato 

con sentori di erbe di campo e verdure, e che gode di un buon equilibrio fra amaro e 

piccante. Il nome dell’olio viene da quello del più importante scultore lucano tra 1100 e 

1200, Sàrolo da Muro, la cui Caduta di Adamo ed Eva (conservata nella cattedrale di 

Rapolla) è rappresentata in etichetta.  

 

 

Vieni a scoprire maggiori dettagli su 

www.rapollafiorente.it 
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