
 

 

CONVENZIONE OLIO 

Villa Agricola: nuova campagna olearia  2020/2021. 

Gentile cliente CRER VALLE D’AOSTA , la nuova campagna olearia sta per avere inizio.  

E’ stato un anno molto difficile per tutti, la Pandemia da COVID-19 ha bloccato il nostro paese, ci 

ha tenuti prigionieri nelle nostre case, ci ha spaventati, ha messo a dura prova l’economia di tutti i 

settori. E così, come tutti, anche noi ci siamo ritrovati soli ed in difficoltà. Ma non abbiamo mai 

smesso di credere in un futuro migliore perché la natura ci ha sempre supportati! Quasi a 

rincuorarci, gli ulivi a Maggio hanno offerto una fioritura meravigliosa ai nostri occhi, 

promettendoci un raccolto abbondante e di qualità, e così sarà! 

Inizieremo a macinare verso la fine del mese di Ottobre e saremo pronti con le spedizioni a metà 

di Novembre. Per il terzo anno consecutivo NON CI SARANNO AUMENTI SUL PREZZO OLIO. Siamo 

vicini alle famiglie e consapevoli delle difficoltà che sta affrontando il nostro paese, è il momento 

di stare uniti, e la Villa Agricola è sempre al vostro fianco! 

Vi consigliamo di prenotare per tempo la vostra fornitura. 

LISTINO RISERVATO  CRER VALLE D’AOSTA    STAGIONE 2020/2021 

7,55 € al Lt  (anziché 8,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva Linea Rossa o Verde. 

Confezione da 6 bottiglie, anche miste. 

37,00 €   (anziché 41,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra Vergine di Oliva Linea Rossa o 

Verde (7,40 € al Lt). Confezione da 2 lattine, anche miste. 

8,45 € al Lt   ( anziché 9,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva BIOLOGICO 

41,50 €   ( anziché 46,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra Vergine di Oliva BIOLOGICO  (8,30 

€ al Lt ) 

Il contributo fisso di spedizione è  9,90 €.   A partire da 30 litri di ordine la spedizione è gratuita.  

Per    info e ordini :  Claudia Maggio  Uff  0765/383013    Cell 347/0661172     

E-mail   info@villagricola.it         Sul web   www.villagricola.it   Su Fb  Villa Agricola Frantoio   
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