
 

 

 

                                                          

Siamo lieti di presentare ai soci ed alle aziende con cui collaboriamo una convenzione con la 

società Agricola Numa Pompilio, che produce e commercializza l’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

DOP SABINA. 
 

La Sabina, si associa automaticamente all’olio, e L’azienda Numa Pompilio e l’olio Petrucci ne sono 

l’espressione più completa, dalle piante al frantoio all’imbottigliamento, tutto viene fatto in 

azienda.  
 

Le garanzie del prodotto, le caratteristiche e la certificazione DOP, sono visibili sui siti 

www.numapompilio.it  – www.sabinadop.it 
 

Completiamo l’offerta riservata ai soci con altre eccellenze alimentari,  
l’Azienda Vinicola Casale del Giglio, situata nell’agro pontino in località le Ferriere. 
 

Birra Artigianale “Birra Alta Quota”,  Alta Quota è una piccola ma intraprendente e creativa realtà 

artigianale di Cittareale in provincia di Rieti che in breve tempo è riuscita a portare i suoi prodotti 

alla ribalta nazionale. 
 

Le confezioni proposte possono essere acquistate compilando il modulo ed inviadolo alla nostra 

mail, unitamente alla copia di bonifico per l’importo totale, Vi avviseremo quando i prodotti 

saranno presso la nostra sede in ,   oppure per ordini superiori a € 50, con un piccolo contributo 

spese di € 6 è possibile la consegna a domicilio o in ufficio (entro il GRA).  
 

                                                

OLIO SABINA DOP 

Cartone di 6 bottiglie vetro/latta da 0.75 ml di olio extravergine di oliva Sabina Dop         € 50,00 
 

Latta da 3 litri  di olio extravergine di oliva Sabina Dop           € 30,00 
 

Cartone di 6 bottiglie vetro da 0.75 ml olio extravergine di oliva made in Italy          € 45,00 
 

Latta da 5 litri  olio extravergine di oliva made in Italy       € 45,00 

 

 

http://www.numapompilio.it/
http://www.sabinadop.it/
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Prezzi  singoli prodotti iva compresa: 

-       olio extravergine di oliva DOP SABINA da 750 ml vetro/latta     €            8,50  

-       olio extravergine di oliva DOP SABINA da 250 ml Dorica     €            3,80  

-       olio extravergine di oliva DOP SABINA da 250 ml  latta     €            4,00  

-       olio extravergine di oliva DOP SABINA da 100 ml     €             2,70 

MADE IN ITALY       
-       olio extravergine di oliva   da 750 ml vetro     €            7,80  
 
AROMATIZZATI     
-       olio limone-oliva/ Arancia-oliva/ rosmarino-oliva da 250 ml     €            4,00  

-       olio limone-oliva/ Arancia-oliva/ rosmarino-oliva da 100 ml     €            2,80 

-       crema nocciole all’olio Sabina dop da 250g       €            4,70  

-       crema nocciole all’olio Sabina dop  da 150g      €            3,50  

-       crema cacao all’olio Sabina dop  da 250g       €            5,40  

-       crema cacao all’olio Sabina dop  da 150g       €            3,80  

-       crema pistacchio all’olio Sabina dop da 250g       €            7,10  

-       crema pistacchio all’olio Sabina dop  da 150g       €            5,00  

-       Patè d’oliva vasetto da 130g      €            2,50  

-       Patè d’oliva piccante vasetto da 180g      €            3,00  

-       Pomodori secchi vasetto da 220g      €            3,00  

-    Farro decorticato da 500g      €            3,00  

-    Conserva di pomodoro da 580g      €            3,00  
 

 

-       ROSSO SHIRAZ da 750 ml      €            8.00  

-       ROSSO PETIT VERDOT da 750 ml      €            8.50  

-       ROSSO TEMPRANIJO    da 750 ml      €          13.00  

-       BIANCO SATRICO DA 750 ml      €            6.50 

-       BIANCO CHARDONAY DA 750 ml      €             7.50 

-       BIANCO VIOGNIER DA 750 ml      €             8.00 

Cartoni da 6 Bottiglie 

 

 



 

 

BIRRA ARTIGIANALE  WWW.BIRRAALTAQUOTA.IT 

 

BIRRA ALTA QUOTA in cartoni da 6 bottiglie anche miste  da 0,33 cadauna composte da : 

PRINCIPESSA con farro   gradazione alcolica 5,8% vol. colore biondo  con riflessi dorati 

AMATRICE     con farro   gradazione alcolica 6,5% vol. colore biondo ambrato 

ANASTASIA  con grano "senatore cappelli"  gradazione alcolica 8% vol. colore biondo intenso 

CARTONE 6 BOTTIGLIE DA 0.33 € 15.00  CARTONE 12 BOTTIGLIE DA 0.33 € 30.00  

 

 

Per i soci che vogliano usufruire della consegna a domicilio o in ufficio è previsto 

un contributo sulle spese di € 6.00. 



  
  
  
   

                                                          

  
  
  
  

Il Sottoscritto __________________________________     Tel. uff./casa 

cellulare______________  
  

Email_______________________@________________  

  
 Socio di Eurocral, desidera effettuare l’ordine per i seguenti articoli, come da Vostro comunicato:  

Descrizione Confezioni  Prezzo Unitario €  Q.tà  Totale   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Totale Ordine      

        

SI RICHEDE LA CONSEGNA PRESSO LA SEDE    in Via Tiberio Imperatore 15    
        

SI RICHEDE LA CONSEGNA PRESSO ___________________in  Via ___________________________  
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