
CAMPAGNA OLEARIA 2022 – 2023 

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 il nuovo olio extra vergine di oliva – “classificato dal “Gambero Rosso” tra i 

migliori  extra vergine di oliva d’ Italia” - destinato ai palati più sopraffini e per chi è alla ricerca  dell’alta qualità.  

Caratteristiche sensoriali delle cultivar e utilizzo in cucina a crudo e in cottura 

Cultivar Coratina: Fruttato intenso con sfumature dorate, profumo di finocchio, carciofo, pepe e fieno, con leggero 

pizzicore – si abbina ad arrosti, formaggi, ragù, zuppe – a crudo e in cottura; 

Cultivar Peranzana: Fruttato medio, giallo oro con riflessi verdi, profumo di rucola, ravanello, carciofo, pomodoro 

– si abbina a carpacci, pesce, legumi, bruschette, sughi, a crudo e in cottura; 

Tipologia denocciolato: fruttato intenso dai riflessi dorati, profumo di mandole, pomodoro, aneto, sentore di frutta 

e fieno. Si abbina a carpacci di pesce, verdure, legumi a crudo e in cottura; 

Tipologia Biologico: fusione di colori giallo-verde, con sensazione di erbe recise di fresco, gusto morbido 

gustosamente equilibrato. Si abbina a legumi, bruschette, carpacci di carne e pesce. 

Novità: per preservare la qualità - l’olio sarà consegnato  in comode Bag  In  Box con rubinetto. 

PREZZI CAMPAGNA OLEARIA 2022/2023 

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 € 54,00 invece di € 70,00 

Monocultivar “Peranzana” fruttato medio    Bag In Box  5 litri costa € 57,00 invece di € 75,00 

Monocultivar “Coratina” denocciolato         Bag In Box  5 litri costa € 59,00 invece di € 78,00 

Bio:Blend 50%Coratina + 50% Peranzana    Bag in Box  5 litri costa € 60,00 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. Il trasporto è gratis con pagamento a ½ bonifico bancario IBAN 

IT46R0326841340052251956310 BANCA SELLA – Frantoio Muraglia – indicando nella causale: ordine olio. In 

alternativa pagamento in contrassegno 

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 31/3/2023 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Sergio Sarrocco 

http://www.frantoiomuraglia.it/
mailto:giacintocastagna@libero.it

