
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Offerta commerciale di “OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA di produzione pugliese 

  

Ci presentiamo come produttori di “OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA” con denominazione FRANTOIO 

OLEARIO IACOVELLI BENEDETTO con sede in Casamassima (BA), Corso Garibaldi 100\B. 

La nostra azienda a conduzione familiare, con esperienza e tradizione da oltre cent’anni, produce un 

olio extravergine di oliva di prima spremitura, con il metodo tradizionale e di ottima qualità. 

Le olive provengono dagli uliveti della nostra azienda agricola ed in parte da agricoltori fidati e 

selezionati, siti nel nostro territorio, questi seguiti da un unico piano agronomico e fitosanitario.  

La nostra proposta è una promozione atta a far conoscere il pregio e la qualità già nota dell’OLIO 

EXTRAVERGINE D’OLIVA” di produzione delle terre di PUGLIA e specificamente della nostra Azienda.  

 Attualmente le nostre vendite vengono effettuate direttamente al consumatore su tutto il territorio 

nazionale, specialmente nel nord Italia, e in qualche paese europeo, e fanno riscontrare ottimi 

risultati per l’apprezzamento della qualità del prodotto.  

La commercializzazione del prodotto viene curata dal Sig. Giovanni Iacovelli. 

Si precisa che la spedizione viene effettuata con un ordinativo minimo di un imballaggio che può 

contenere:  

 N. 4 lattine  da    5    lt. 

 N 16 lattine da    1    lt. 

 N 32 lattine da    0,5 lt.  

Eventuali altre confezioni in vetro o lattine su richiesta. 

I prezzi sotto esposti sono validi fino al 30/11/2021 (fino ad esaurimento scorte) e sono comprensivi 

di iva e trasporto al proprio domicilio. 

               I prezzi sono: 
               Lattina da LT 5      € 37.00  
               Lattina da LT 1      €   8.50 
               Lattina da LT 0,5  €    5.50 

Le relative ordinazioni o informazioni si potranno effettuare tramite e-mail o telefonicamente ai 

seguenti numeri chiedendo del SIG Giovanni Iacovelli responsabile commerciale: 

E-MAIL             info@frantoioiacovelli.it  

 E-MAIL            iacovelligiovanni70@virgilio.it; 

 SITO WEB       WWW.FRANTOIO IACOVELLI.IT 

 CELL.              :  3355223752 (GIOVANNI) 080673455. 

 

Grati della Vostra attenzione ed in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti. 

http://www.frantoio/

