
Wedding & Gift





UN’IMPRESA AL FEMMINILE
Da tre generazioni portiamo avanti il duro lavoro dei nostri antenati.

Noi, tre giovani Sorelle, abbiamo deciso di fondare un’impresa
tutta al femminile. 
E’ stato nostro padre a trasmetterci la passione per il mondo 
dell’olivicoltura. Potendo contare su un’azienda con più di 100 ettari e 
20.000 alberi d’ulivo, tra cui molti secolari,
otteniamo un prodotto di alta qualità.
Non è un caso se ci rivolgiamo ad un pubblico amante di una moderna 
genuinità che sa apprezzare la tradizione in chiave attuale.
A loro presentiamo con orgoglio il nostro Olio. Figlio anch’esso di un duro 
lavoro, lo racchiudiamo gelosamente in preziosi orci in ceramica. 

Un packaging attuale e perfettamente in linea con lo stile country
che ci contraddistingue.  
Il tocco della femminilità, marchio della nostra impresa, si percepisce in 
ogni confezione.
E’ con le nostre oliere esprimiamo al meglio questi particolari. 
Per noi l’eleganza è una scelta!



È IL REGALO GIUSTO
Il modo giusto per sorprendere i tuoi ospiti e lasciare un bel ricordo è 
scegliere le bomboniere fatte a mano. 
Gli artigiani della ceramica modellano a mano le oliere. Noi le riempiamo 
di olio extra vergine e le sigilliamo. Infine curiamo ogni dettaglio del 
confezionamento, dalla scatola al fiocco. 
Tutto è rigorosamente fatto a mano e con passione! 

Tortora Bianca Beige

Porto
100 ml h 9 cm, Ø 6 cm

Tortora Bianca Beige

Porto monocromo
250 ml h 14 cm, Ø 8 cm - 500 ml h 18 cm, Ø 9 cm



Verde ramina

Tortora

Celeste

Lime

Rosso

Giallo

Porto bicolor
250 ml h 14 cm, Ø 8 cm - 500 ml h 18 cm, Ø 9 cm

Blu notteTortora Celeste Bordeaux

Orci screziati
250 ml h 14 cm, Ø 8 cm - 500 ml h 18 cm, Ø 8 cm

Ocra Verde bottiglia Lime





GIFT

Serie Elegance

Gros grain
Carta da zucchero

Gros grain
Beige

Raso
Tortora

Cordoncino
Scuro

Serie Country





Minican
Le mini latte sono piccole e maneggevoli. Ideali per un regalo sfizioso e 
non banale. Se usate a tavola come segnaposto lasceranno di stucco i 
vostri invitati.

Serie personalizzata

Serie Serigrafata
l 7 cm, l 4,5 cm, h 8 cm





PERSONALIZZAZIONI
Rendi unico il tuo regalo. 
      - collarino oliere con nome e data 
      - etichetta adesiva per le mini latte con nome e data 

La personalizzazione ha un costo di € 40 sul totale di acquisto.

CONFEZIONI
Abbellisci la tua gift. 
Scatole e nastrini a vostra scelta. 

La confezione ha un costo di € 2 cad. Non sono inclusi i confetti e altro 
genere di decorazioni. 

COSTI
    - oliere da 100 ml € 7 
    - oliere da 250 ml € 13 
    - oliere da 500 ml € 16
    - mini latte da 100 ml € 2,50 

SCONTISTICA
Per ordini superiori a 80 pezzi proponiamo uno sconto del 10 % sul totale 
di acquisto. 



Porta a casa il ricordo di un giorno speciale
con il regalo fatto a mano.
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