
FRANTOIO OLEARIO

BENEDETTO
IACOVELLI

PRODUZIONE OLIO EXTRA
VERGINE SPREMITURA A
FREDDO

Ci presentiamo come produttori di "OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA" con denominazione FRANTOIO
OLEARIO IACOVELLI BENEDETTO, con sede in Casamassima (BA) in corso Garibaldi 100/B. La nostra
azienda a conduzione familiare, con esperienza e tradizione da oltre cent'anni, produce un "OLIO
EXTRAVERGINE D'OLIVA" di prima spremitura a freddo, con macchinari a tecnologia avanzata, e di
ottima qualità. Le olive provenienti dalla propria azienda agricola e in parte da agricoltori fidati e
selezionati, siti nel proprio territorio, questi seguiti da un unico piano agronomico e fitosanitario. La
commercializzazione del prodotto è curata dal Sig. IACOVELLI GIOVANNI, il quale offre ai Soci di
Codesto Spettabile CRAL ed ai loro parenti, particolari e vantaggiosi condizioni di acquisto.

Confezioni e Prezzi per l'annata in corso fino al 30/11/2023: (fino a esaurimento scorte e inizio
nuova produzione)

• Lattine da It. 5 Euro 39,00 (euro 7,80 il litro)

Lattine da It. 1 Euro 9,00

Lattina da lt. 0,5 Euro 5,00

I prezzi sono comprensivi di IVA e spese di spedizione a domicilio del
richiedente.

Si precisa che la spedizione viene effettuata con un ordinativo minimo di un imballaggio che può
contenere una delle seguenti confezioni:

N. 2 lattine da 5 lt.

N 10 lattine da 1 It.

N 20 lattine da 0,5 lt.

Le ordinazioni potranno essere inoltrate direttamente dal Socio o tramite Codesto Spettabile CRAL
a mezzo e-mail o telefonicamente ai contatti di seguito riportati:

E-mail:



iacovelligiovanni70@virgilio.it

E-mail:
info@frantoioiacovelli.it

Sito web www.frantoioiacovelli.it

Mob.
3355223752
(Giovanni)

NB. Inoltre ci pregiamo offrire altresì i prodotti di seguito indicati, provenienti dalla nostra Azienda
Agricola, a prezzi anch'essi agevolati e comprensivi di IVA e spese di spedizione:

-
Tanica vino rosso primitivo da litri 5....

€ 13,50

Tanica vino bianco trebbiano da litri 5......
€ 11,50

Mandorle in guscio...
€ 4,00 al Kg

Mandorle senza guscio
€ 8,00 al Kg

Noci

Ciliegie fresche, in confezioni da 5 Kg
€ 7,00 al Kg €
(*)

(*) Le ciliegie potranno essere spedite dalla metà di maggio a fine raccolta, in confezioni di polistirolo
isotermici con all'interno ghiaccio secco per alimenti. Il relativo prezzo sarà stabilito in base ai prezzi di

mercato.


