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Siamo una piccola ma storica azienda olearia immersa nel verde della Sabina, zona della campagna 

romana, di riconosciuto prestigio nella tradizione olivicola. Il più grande e longevo ulivo d’Europa 

si trova proprio nei pressi del nostro frantoio, quasi a testimoniare, con i suoi 2000 anni, la 

tradizionale attività di questa terra: l’olivicoltura.  

Nel nostro frantoio avviene la molitura delle nostre olive e di quelle degli oltre 300 produttori 

olivicoli della zona. Questo ci consente di curare tutte le fasi del ciclo di lavorazione del prodotto e 

di garantirne l’assoluta qualità: dalla raccolta delle olive alla frangitura, dal controllo di qualità 

all’imbottigliamento.  

 

L’obiettivo che ci poniamo è fornire, direttamente alle famiglie, con consegna a domicilio, il nostro 

Olio Extra Vergine di Oliva “Selezione Oro”. La genuinità e l’eccellente qualità del nostro prodotto, 

ci permettono di vantare consumatori affezionati. Chiediamo dunque, avvalendoci della Vs. 

collaborazione, di poter divulgare la presente offerta a tutti i soci del “C.r.a.l. Hera Rimini”.  

 

Elenchiamo i nostri prodotti e relativi prezzi:  

 

- Olio Extra Vergine di Oliva 100% IT “Selezione Oro” 

Bottiglia Lt 1   € 7,20 (Confezione da 12 Bottiglie)   

 

- Olio Extra Vergine di Oliva 100% IT “Selezione Oro”  

Lattina Lt 5   € 35,00 (Confezione da 4 Lattine) 

 

- Olio Extra Vergine di Oliva 100% IT da Agr. Biologica “Selezione Oro”  

Bottiglia Lt 1   € 8,20 (Confezione da 12 Bottiglie)  

 

- Olio Extra Vergine di Oliva 100% IT da Agr. Biologica “Selezione Oro”  

Lattina Lt 5   € 40,00 (Confezione da 4 Lattine) 

 

Contributo fisso spese di spedizione € 9,90. 
 

                                            
 

 

Certi di poter condividere una proficua collaborazione, riteneteci per qualsiasi chiarimento, 

a Vostra disposizione. In attesa di riscontro da parte Vostra porgiamo cordiali saluti.            


