CAMPAGNA OLEARIA 2021 – 2022
CONVENZIONE CON FRANTOIO MURAGLIA
L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DI ECCELLENZA CONSEGNATO DIRETTAMENTE A CASA.
Gentili colleghi,
riparte, confermata la convenzione con il FRANTOIO MURAGLIA, nostro partner, che rientra nel circuito garanzia di
CAMPAGNA AMICA, la fondazione della COLDIRETTI nata la dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della
cultura, della salute, della sicurezza alimentare.
Da ottobre sarà possibile acquistare di nuovo Olio Extravergine di Oliva da uno dei frantoi italiani più apprezzati e
conosciuti per i tanti riconoscimenti ricevuti non ultimo la massima classificazione di TRE FOGLIE 2020 assegnata
dal Gambero Rosso a riprova dell’alta qualità del prodotto.
L’azienda agricola Muraglia desidera festeggiare con i propri clienti l’esclusivo e pregiato olio extra vergine di oliva
di frantoio, per aver ricevuto dal gambero rosso l’ambito e -prestigioso riconoscimento delle “tre foglie”
- olive “coratina” raccolte nel 2020, nella “tenuta macchia di rose” e molite nel frantoio della famiglia
muraglia, classificandola tra i migliori oli extra vergine di oliva d’italia.
UN'ANNATA STRAORDINARIA PER L'ANTICO FRANTOIO MURAGLIA
"Dopo aver celebrato l'ambito riconoscimento delle Tre Foglie" ricevuto dal Gambero Rosso - l'Associazione
Italiana Sommelier, recentemente ha attribuito al Frantoio Muraglia il prestigioso premio delle "5 Gocce", il
massimo del punteggio riconosciuto e pubblicato nella Guida Oli d'Italia da Bibenda Editore - considerandolo tra
i migliori oli extra vergine di oliva d'Italia.
Novità: per preservare la qualità - l’olio sarà consegnato in comode Bag In Box con rubinetto.
PREZZI CAMPAGNA OLEARIA 2021/2022
Acquistando i Bag In Box già scontati del 30% rispetto ai nostri prezzi di listino, sarà praticato per tutti gli altri
prodotti presenti sul sito www.frantoiomuraglia.it uno speciale sconto del 20%:
Monocultivar “Coratina” – fruttato intenso Bag In Box 5 litri costa € 50,00 invece di € 70,00
Monocultivar “Peranzana” fruttato medio Bag In Box 5 litri costa € 50,00 invece di € 75,00
Monocultivar “Coratina” denocciolato

Bag In Box 5 litri costa € 55,00 invece di € 78,00

Bio:Blend 50%Coratina + 50% Peranzana Bag in Box 5 litri costa € 56,00 invece di € 79,00

COME ORDINARE
L’acquisto minimo è di n.2 Bag In Box da 5 litri cad., anche con tipologie diverse. Le confezioni vanno richieste in
numero pari, inviando una mail a giacintocastagna@libero.it indicando dati anagrafici, codice fiscale, numero
telefonico, tipologia e CRAL INPS. Il trasporto è gratis con pagamento in contrassegno. Per ricevere informazioni
telefonare al n. 347/1151451.
Alla consegna qualora il cartone presenti delle anomalie si invita a rifiutare il prodotto. In caso contrario il fornitore
si dichiarerà esente da eventuali contestazioni. E’ consigliabile prenotarsi non appena il Sodalizio pubblica la
Convenzione. La vendita scade il 31/3/2022
Cordiali saluti
Il Presidente
Sergio Sarrocco

