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Le golosità
del Frantoio

Panettone 1 kg

Olio extra vergine al limone 100 ml

Filetti di tonno Yellowfin al naturale 214 gr

Crema di fagioli allo zenzero 90 gr

Pesto ligure 180 gr

Antipasto reale 290 gr

Pasta Trofie tricolore 500 gr

Buon Frutto fasciato 750 ml

Condimento agrodolce 100 ml

Pistilli di peperoncino 10 gr

Misto fiori secchi 8 gr

Portaoggetti in legno nero
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La cassetta
di Natura

Crema fluida corpo 200 ml

Bagno doccia 200 ml

Shampoo delicato 200 ml

Crema fluida mani 125 ml

Crema viso idratante 50 gr

Olio massaggio 125 ml

Saponetta scrub all’olio d’oliva

e noccioli oliva 100 gr

Saponetta all’olio extra vergine di oliva 100 gr

Cassetta di legno nero
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Il libro
delle feste

Limoncino del Golfo Ligure 500 ml

Buon Frutto fasciato 500 ml

Pasta Spaghettoni semola di grano duro 500 gr

Misto funghi porcini/chiodini/muschio 290 gr

Peperoncini farciti acciuga/oliva 180 gr

Sale alle erbe 270 gr

Pesto di pistacchio 90 gr

Torrone alle olive taggiasche candite 150 gr

Scatola libro con olive
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La scatola
prelibatezze

Panettone 1 kg

Buon Frutto fasciato 500 ml

Aceto balsamico no caramello fiaschetta 250 ml

Olive taggiasche in salamoia 200 gr 

Peperoncini farciti

tonno, acciuga, cappero 180 gr

Crema dolce piccante olive taggiasche e

senape 90 gr

Scatola vecchio frantoio
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La borsa
gran festa

Carciofini nature 290 gr

Peperoncini farciti

tonno, acciuga, cappero 280 gr

Filetti di tonno Alalunga 185 gr

Olio extra vergine al tartufo 100 ml

Olive taggiasche in bruschetta e limoni 180 gr

Buon Frutto fasciato 500 ml

Frastagliate all'uovo con tartufo 250 gr

Salsa tartufata 80 gr

Borsa yuta naturale
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La scatola
dei sapori

Cipolline in aceto balsamico di modena IGP

e Miele 290 gr

Ceramica verde Clivi 500 ml

Pomodori secchi 200 gr

Timo fresco in crema 90 gr

Filetti di orata 200 gr

Crema carciofi e tonno 90 gr

Olive taggiasche in bruschetta e limoni 180 gr

Scatola frantoio decorata
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La scatola
del Frantoio

Olive taggiasche in salamoia 200 gr

Fiocchi di sale al limone 100 gr

Pesto ligure 180 gr

Giardiniera campagnola verdure

in agrodolce 620 gr

Crema di porri 90 gr

Aceto balsamico di modena 500 ml

Clivi fasciato oro 500 ml

Pasta Trofiette 500 gr

Maggiorana fresca in crema 90 gr

Scatola vecchio frantoio
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La borsa
delizia

Bruschetta alle olive verdi e rosmarino 180 gr

Glassa gourmet con aceto balsamico

modena IGP 150 gr

Clivi 500 ml

Crema di funghi porcini e tartufi bianchi 80 gr

Olio extra vergine all'arancio 100 ml

Sugo alle olive 180 gr

Carciofini extra 290 gr

Pomodori secchi 200 gr

Pasta Foglie d'ulivo tricolori

Borsa yuta naturale
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La scatola
Buon Natale

Panettone 1 kg

Olio nuovo fresco di frantoio

ORO taggiasco 500 ml

Torrone alle olive taggiasche candite 150 gr

Scatola vecchio frantoio
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La cassetta
biologica

Pasta Sciancui semola di grano duro bio 250 gr

Pomodori secchi bio 150 gr

Olive taggiasche snocciolate bio 150 gr

Olive taggiasche in salamoia bio 150 gr

Patè olive taggiasche bio 130 gr

Pesto ligure bio 135 gr

Pepe rosa bio 50 gr

Pepe nero bio 50 gr

Cardamomo selvatico bio 30 gr

Cassetta nera
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Le tentazioni
del Frantoio

Clivi quadro 500 ml

Aceto quadro 500 ml

Pasta Croxetti 500 gr

Olive taggiasche in salamoia 200 gr 

Pomodori secchi 200 gr

Funghi porcini secchi 20 gr

Salsa noci 90 gr

Pepe rosa bio 50 gr

Piccolo portaoggetti legno nero
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La scatola
ceramiche

Ceramica verde Clivi 500 ml

Ceramica bianca Buon Frutto 500 ml

Scatola avana
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La cassetta
gourmet

Patè di carciofi e tonno 90 gr

Crema funghi porcini 90 gr

Specialità a base di burro al tartufo bianco 75 gr

Citronette alla senape 90 gr

Aneto fresco in crema 90 gr

Crema di peperoncini piccanti 90 gr

Scatola legno 6 vasi
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La borsa
biologica

Pasta Sciancui semola di grano duro bio 250 gr

Olive taggiasche in salamoia bio 150 gr

Pesto ligure bio 135 gr

Pomodori secchi bio 150 gr

Torrone alle olive taggiasche candite 150 gr

Borsa yuta manico legno
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La cassetta
saporita

Patè olive taggiasche 90 gr

Crema di pomodori secchi 90 gr

Pesto ligure 90 gr

Capperi al sale 70 gr

Sale speziato millesapori 90 gr

Timo fresco in crema 

Scatola legno 6 vasi
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Il sacchetto
“taste different”

Lattina Buon Frutto 250 ml

Misto cinque pepi 50 gr

Macis intero 15 gr

Misto fiori secchi 8 gr

Bio cardamomo selvatico 30 gr

Sacchetto nero
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La
Soddisfazione
di un servizio
perfetto

SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto per le confezioni sono

gratuite quando tutte le confezioni devono essere

consegnate ad un solo indirizzo in Italia, con un

minimo d’ordine di €300,00. In caso contrario,

sarà richiesto un contributo a carico del Cliente.

SOSTITUZIONI

In caso di esaurimento di qualche prodotto, sarà

nostro dovere sostituirlo con un altro analogo, di

valore pari o superiore.

Le immagini delle varie confezioni si intendono

unicamente a titolo esemplificativo.

I contenuti sono quelli indicati nelle confezioni.

PERSONALIZZAZIONI

Tutte le confezioni possono essere personalizzate

inserendo un biglietto d’auguri fornito dal Cliente.

CONFEZIONAMENTO E IMBALLO

Il Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia prepara le

confezioni con molta attenzione, posizionando

accuratamente i prodotti e proteggendoli con i

materiali più idonei. Le scatole e i cesti sono poi

inseriti in un robusto imballo di cartone.

SPEDIZIONI

Le consegne sono  gestite, in logistica, da

importanti corrieri con distribuzione capillare su

tutto il territorio nazionale ed estero e sono

continuamente  monitorate  dal Frantoio. La

spedizione impiega, di norma 5 giorni lavorativi* e

su vostra specifica richiesta possiamo

consegnare le confezioni presso i vostri depositi

o direttamente ai destinatari dei regali.

*non garantiamo questi tempi se l’ordine viene

effettuato dopo il 15/11/2015.

Raggiungere i vostri obbiettivi nell’offerta della

regalistica è possibile se la scelta è attenta e

prestigiosa. Per questo “Le Confezioni di Natale”

del Frantoio di Sant’Agata di Oneglia sono state

pensate per risolvere ogni problema. Ampia

scelta di prodotti. Prezzi diversificati, ma sempre

attenti al rapporto con una qualità eccellente.

Possibilità di ordini minimi e variati. Disponibilità a

spedizioni su elenchi forniti dal Cliente. Servizio di

post-vendita: siamo a disposizione dei Clienti per

qualsiasi ulteriore necessità.

Made in Italy
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Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia di Mela C.&C. s.a.s.
Via Sant’Agata - Strada dei Francesi, 48 - 18100 Imperia - Liguria - Italia

Tel. +39 0183 293472 - Fax +39 0183 710963

frantoio@frantoiosantagata.com - www.frantoiosantagata.com


