
Deliziose idee per 
un Buon Natale



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.

le confezioni del Frantoio



Fiore all’olio extravergine di olive del 
Frantoio 1 Kg,

Fiaschetta argento 190 anni Famiglia 
Mela Olio extravergine di oliva 0,5 litri,

Olive taggiasche agli agrumi snocciolate 
in olio extravergine 270 grammi.

Borsa in juta 
  Silver Christmas



Pesto Ligure 180 grammi,

Paté di Olive taggiasche da 180 grammi,

Battuto di olive taggiasche con Basilico,

Olive taggiasche in salamoia 300 grammi,

Pomodori secchi in olio extravergine 200 grammi,

Pasta Trofiette 500 grammi,

Bottiglia tonda verniciata oro da 0,75 litri,

Pandolce.

Borsa juta 
Natale in Liguria



Vino 0,75 litri,

Olio Extravergine di oliva Buon frutto 
fasciato 0,50 litri,

Pasta Trofiette 500 grammi,

Paté di olive taggiasche da 90 grammi,

Pesto Ligure 90 grammi,

Olive taggiasche in salamoia 300 grammi,

Pandolce.

Borsa juta Golosa



Ceramica Rossa Clivi 500 ml,

Ceramica Schizzi Clivi 500 ml.

Borsa ceramiche 
e colori



Olio Extravergine Biologico Buon Frutto 0,5 litri,

Olio Extravergine Biologico Monocultivar 
Taggiasca 0,5 litri,

Pesto Ligure Biologico 135 grammi,

Paté di Olive Taggiasche Biologico 130 grammi,

Olive taggiasche in salamoia Biologiche 150 
grammi,

Olive taggiasche snocciolate in olio extravergine 
biologiche 150 grammi,

Pomodori Secchi Biologici in olio extravergine di 
oliva 150 grammi,

Torrone alle olive taggiasche candite 150 grammi.

Libro Biologico



Fiaschetta Olio Extravergine di oliva Riviera Ligure 
Riviera Dei Fiori DOP 0,25 litri,

Aceto Balsamico di Modena IGP senza caramello 
Gold Label  0,25 litri,

Peperoncini farcito con tonno, acciuga, capperi e 
prezzemolo 180 grammi,

Aglio alle erbe in olio extravergine 90 grammi,

Capperi Essiccati 30 grammi,

Salsa tartufata 80 grammi,

Funghi porcini Testa nera in olio extravergine 180 
grammi,

Torrone alle olive taggiasche candite 150 grammi.

Cassetta preziosa



Fiore all’olio extravergine di olive del Frantoio 1 Kg,

Torrone alle olive taggiasche candite 150 grammi,

Cru Selection olio extravergine di olvia I Clivi 0,50 litri,

Condimento a Base di olio extravergine di oliva e limoni 
0,1 litri,

Aglio alle erbe in olio extravergine 90 grammi,

Salsa di noci 90 grammi,

Crema di Pomodori  secchi 90 grammi,

Olive taggiasche alle Erbe in olio extravergine 210 grammi,

Battuto di olive taggiasche e Basilico 180 grammi,

Carciofi Nature in olio extravergine 290 grammi,

Baccala in olio di oliva 200 grammi.

Cassetta in Festa



Olio Extravergine di oliva Buon frutto 
fasciato 0,75 litri,

Filetti di Tonno Alalunga – Bonito del 
Norte 900 grammi,

Olive taggiasche snocciolate in olio 
extravergine 260 grammi,

Pomodori Ciliegini Secchi in olio 
Extravergini di oliva 200 grammi,

Pasta Foglie d’ulivo tricolore 500 grammi.

Scatola Delizie



Fiore all’olio extravergine di olive del 
Frantoio 1 Kg,

Fiaschetta argento 190 anni Famiglia 
Mela Olio extravergine di oliva 0,5 litri,

Olive taggiasche candite 100 grammi,

Battuto di olive taggiasche e Pomodori 
secchi 180 grammi,

Ventresca di Tonno Yellowfin 111 
grammi,

Condimento a Base di olio extravergine 
di oliva e basilico 0,1 litri.

Scatola Old       
Silver Christmas



Fiaschetta Olio Extravergine di oliva Riviera 
Ligure Riviera Dei Fiori DOP 0,5 litri,

Peperoncini farcito con tonno, acciuga, capperi 
e prezzemolo 280 grammi,

Battuto di olive taggiasche e limoni 180 
grammi,

Crema di peperoncini piccanti in olio 
extravergine di oliva 90 grammi,

Pesto di Pistacchio 90 grammi,

Carciofi Nature in olio extravergine 290 
grammi,

Olive taggiasche snocciolate in olio 
extravergine 650 grammi,

Bottarga 50 grammi.

Scatola Old ’
specialita



Olio extravergine di oliva monocultivar 
taggiasca Cru DaMare 0,5 litri,         
(Etichetta ROSSA)

Olio extravergine di oliva monocultivar 
taggiasca Cru DaMare 0,5 litri ,        
(Etichetta BEIGE)

Olio extravergine di oliva monocultivar 
taggiasca Cru DaMare 0,5 litri,         
(Etichetta BLU)

Grembiule.

Natale daMare



Olio extra vergine di oliva Monocultivar 
taggiasca Gran Cru Famiglia Mela 0,5 
litri,

Olive taggiasche in salamoia 300 grammi,

Pomodori Ciliegini Secchi in olio 
Extravergini di oliva 200 grammi,

Paté di Olive taggiasche da 180 grammi,

Torrone alle olive candite 150 grammi.

Scatola 
Buon Natale



Fiore all’olio extravergine di olive 
del Frantoio 1 Kg,

Olio Extravergine di oliva 
monocultivar taggiasca “novello” 
olio nuovo fresco di Frantoio 0,5 litri.

Borsa juta 
delle feste



Fiaschetta Olio Extravergine di 
oliva Riviera Ligure Riviera dei 
Fiori DOP 0,5 litri,

Fiaschetta argento 190 anni 
Famiglia Mela Olio extravergine 
di oliva 0,5 litri.

Gli Astucciati



Cru Selection olio extravergine di olvia   
I Clivi 0,50 litri,

Gran Cru di Montagna olio extravergine 
di oliva monocultivar Taggiasca 0,5 litri.

Gli Astucciati



Olio Extra Vergine d’Oliva D.O.P. 100 ml, 

Pesto ligure 90 gr, 

Trofiette 500 gr, 

Ricettario.

Tavola mediterranea        
 piccola



Tavola mediterranea         
grande

Olio Extra Vergine d’Oliva D.O.P. 500 ml,

Pesto ligure  180 gr ,

Patè di olive taggiasche 180 gr, 

Trofiette 500gr, 

Foglie  spinaci 500gr,

Olive tagg. in salamoia 300 gr, 

Piatto in ceramica,

ricettario,.



Olio extra vergine di oliva “ORO taggiasco” 500ml,
Olio extra vergine di oliva D.O.P Fiaschetta 500ml,
Olio extra vergine di oliva Clivi fasciato 500ml,
Olio extra vergine di oliva B.F. fasciato 500ml.

Scatola olii



Olive taggiasche snocciolate 
in olio extravergine 2,7 
chilogrammi,

grembiule.

Tubo



Bottiglia tonda verniciata oro da 0,75 litri,

Olive taggiasche in salamoia 300 grammi,

Pomodori Ciliegini Secchi in olio 
Extravergine di oliva 200 grammi,

Paté di Olive taggiasche da 180 grammi.

L'oro diNatale



La soddisfazione di 
un servizio perfetto

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.

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.

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


