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Descrizione dell’azienda 
La nostra azienda agricola di tipo familiare si occupa della produzione di olio di oliva 
extravergine da più di 100 anni nel cuore del Salento.  
Per migliorare e valorizzare il nostro olio, negli anni sono stati messi in atto cambiamenti 
strutturali innovativi in azienda che riguardano l’intera filiera.  
Grazie all’impiego di personale giovane e specializzato, abbiamo curato con particolare 
attenzione sia i fattori agronomici che quelli tecnologici della trasformazione. 
 
La raccolta avviene con metodi che consentono di cogliere il frutto direttamente dalla 
pianta; le olive sono poi trasportate nel nostro frantoio e lavorate entro poche ore. 
La spremitura avviene a freddo per mantenere le proprietà organolettiche dell’olio 
extravergine di oliva, in questo modo assicuriamo l’alta qualità del prodotto. 
Stocchiamo, confezioniamo e spediamo a domicilio il nostro olio, rispondendo alle esigenze 
dei clienti al cui giudizio consegniamo il risultato del lavoro che svolgiamo 
con impegno e passione. 
 

Tariffe riservate ai soci ARCA Enel per Olio (Inclusa la Spedizione) 
 

Prodotto Formato  Confezioni minime disponibili 
per consegne a domicilio 

Prezzo 

Olio Extravergine Lattina  

5 Litri 

4 Lattine 8€/LITRO 

Olio Extravergine Lattina  

3 Litri 

5/6 Lattine 8€/LITRO 

Olio Extravergine Bottiglia  

0,75 Litri 

6 Bottiglie 8€/PEZZO 

Olio Vergine Lattina  

5 Litri 

4 Lattine 6,50€/LITRO 

Olio Vergine Lattina  

3 Litri 

6 Lattine 6,50€/LITRO 

Olio Vergine Bottiglia  

0,75 Litri 

6 Bottiglie 7€/PEZZO 
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Prodotto Formato  Confezioni minime disponibili 
per consegne a domicilio 

Prezzo 

Crema di  

Carciofi 

180g Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Carciofi al  

Naturale 

160g Da associare con ordine di olio 4.5€/pz 

Carciofi al Naturale 

con Gambo 

340g Da associare con ordine di olio 5.5€/pz 

Crema di  

Cime di Rapa 

180g Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Crema di 

Peperoncino 

180g Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Passata di  

Pomodoro 

500ml Da associare con ordine di olio 1,90€/pz 

Caruselle 

(Finocchietto) 

160g Da associare con ordine di olio 4.5€/pz 

Patè di  

Olive Celline 

180g Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Patè di  

Olive Leccino 

180g Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Olive  

Celline 

314ml Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Olive  

Leccino 

314ml Da associare con ordine di olio 3.5€/pz 

Pomodori Secchi in 

Olio Extravergine 

280g Da associare con ordine di olio 4€/pz 

 

Come effettuare un ordine usufruendo delle tariffe riservate: 
Per effettuare un ordine, ai soci Arca Enel basta inviare un’email a info@olioagro.it dal loro 
indirizzo certificato @enel.it/com.  
Qualora non fosse possibile, i soci potranno usare un altro indirizzo email ma dovranno 
inviare una foto del tesserino dipendenti enel.  
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Cosa includere nell’email ordine:  
Nome Completo: 
Indirizzo di Spedizione: 
Codice Fiscale: 
Numero di telefono per il trasportatore: 
Numero di Lattine/Bottiglie:  
Numero di Vasetti:  

 
Metodo di pagamento: bonifico bancario o contrassegno.  

Il contrassegno ha un costo aggiuntivo di 5 euro sul totale dell’ordine 
 

Validità: Convenzione valida fino al 1/10/2021.  

 
Nel caso in cui si visualizzi questa convenzione oltre il periodo di validità, inviare un’email a 
info@olioagro.it o contattarci al numero +39 3282231622 per richiedere conferma delle 
tariffe.  
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