


Raggiungere i vostri obbiettivi nell’offerta della rega-
listica 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



LA SCATOLA
CERAMICHE

Ceramica verde Clivi 500 ml

Ceramica bianca Buon Frutto 500 ml

Scatola avana

colori a scelta



LA BORSA
GRAN FESTA

Carciofini nature 290 gr

Peperoncini farciti

Tonno, acciuga, cappero 280 gr

Filetti di tonno 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



LA CASSETTA BIOLOGICA

Pasta sciancui semola di grano 
duro bio 250gr

Pomodori secchi bio 150gr

Olive taggiasche snocciolate 
bio 150gr

Olive taggiasche in salamoia 
bio 150gr

Pate’ olive taggiasche bio 130gr

Pesto ligure bio 135gr

Bio pepe rosa 50gr

Bio pepe nero 50gr

Misto fiori secchi 30gr

Cassetta nera



LA BORSA
DELIZIA
Bruschetta alle olive verdi e rosmarino 180gr

Glassa gourmet aceto bals. modena igp 150gr

Clivi 500ml

Crema di funghi porcini e tartufi bianchi 80gr

Olio extra vergine all’arancio 100ml

Sugo alle olive 180gr

Carciofini extra 290gr

Pomodori secchi 200gr

Pasta foglie d’ulivo tricolori

Borsa yuta naturale



LA SCATOLA
BUON NATALE

Panettone 1kg

Olio nuovo fresco di frantoio oro tagg. 500ml

Torrone alle olive taggiasche candite 150gr

Scatola vecchio frantoio



LA SCATOLA
LIGURIA

Pesto 180gr

Pasta trofie bianche 500gr

Antipasto reale 290gr

Ceramica verde Clivi 500 ml



IL LIBRO
DELLE FESTE

Limoncino del golfo ligure 500ml

Buon frutto 500ml

Pasta spaghettoni semola di grano duro 500gr

Misto funghi porcini/chiodini/muschio 290gr

Peperoncini farciti acciuga/oliva 180gr

Sale alle erbe 270gr

Pesto di pistacchio 90gr

Torrone alle olive taggiasche candite 150gr

Scatola libro con olive



Confezione con le bottigliette oli aromatizzati a scelta

AROMATIZZATI
AL NATURALE



CONFEZIONE
PINZIMONIO

Ceramica più ciotoline



LA SACCA 190
Panettone 1kg

Fiaschetta argento 190 anni 0,5l



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.
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