
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTINO  RISERVATO CRAL CREDIT-AGRICOLE  FRIULADRIA   STAGIONE 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Il contributo fisso di  spedizione è di 12,00 €. A partire da 30 litri la spedizione è gratuita.  

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

E-mail  claudiamaggio@villagricola.it         info@villagricola.it         Sul web   www.villagricola.it    

Su face book  Claudia Maggio Frantoio      opp.    Villa Agricola Frantoio   
 

  

8,75 € al Lt  (anziché 9,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra Vergine 

di Oliva Linea Rossa o Verde. Confezione da 6 bottiglie. 

43,00 €   (anziché 46,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra 

Vergine di Oliva Linea Rossa o Verde (8,60 € al Lt). Confezione da 

2 lattine. 

9,65 € al Lt   ( anziché 10,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra 

Vergine di Oliva BIOLOGICO. Confezione da 6 bottiglie. 

47,50 €   ( anziché 51,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra 

Vergine di Oliva BIOLOGICO  (9,50 € al Lt ) Confezione da 2 

lattine. 

 

Gentile Cliente CONVENZIONATO del Cral Credit-Agricole Friuladria, 

la Villa Agricola le presenta la nuova stagione olearia 2022/2023. 

Vi ringraziamo per averci scelto in passato  e ci auguriamo che anche 

quest’anno, nonostante gli aumenti che nostro malgrado siamo stati 

costretti ad applicare, vorrete rinnovarci la fiducia e l’apprezzamento 

offrendo a noi la fornitura annuale per la Vostra famiglia. Maciniamo olive 

con passione e rispetto delle tradizioni da quattro generazioni e portiamo 

avanti con serietà e sacrificio il lavoro che fu dei nostri avi. Non è facile in 

questi tempi di crisi, ma noi perseveriamo, convinti che l’eccelsa qualità 

del nostro OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO e la 

trasparenza nella produzione possano garantirci una clientela affezionata.  

Anche quest’anno l’Olio Extra Vergine di Oliva  Villa Agricola sarà 

eccellente. Bassa l’acidità, dolce al palato, fragrante, fruttato e genuino.  
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