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AATTTTIIVVIITTAA’’  EENNOO--GGAASSTTRROONNOOMMIICCHHEE  

   
  
 

Anche per quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con l' Azienda Agricola “Al Sargente” di 
Vinacciano – Serravalle Pistoiese, per la fornitura di olio extra vergine d'oliva di sua 
produzione, NUOVA FRANGITURA 2020, a condizioni favorevoli. 

 N.B. Quest’anno la situazione del territorio del Montalbano è decisamente positiva rispetto alle 
annati precedenti. Si registra una grande annata soprattutto per la qualità delle olive raccolte. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto che viene offerto ai nostri soci è un olio extra vergine di oliva di Vinacciano ed è 

proposto in due confezioni: 

 Lattina da lt. 5 a € 64,00 cad. 

 Lattina da lt. 3 a € 39,00 cad. 

Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria di C&TL Caripit entro max il 20 novembre 
2020, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• inviare il modulo elettronico appositamente previsto, cliccando direttamente su questo link: 

Olio Extravergine di Oliva 2020 Al Sargente-Modulo di ordinazione 

Le consegne avverranno, in più tranche, cercando di accontentare tutti il prima possibile, a 
iniziare dal 9 novembre:  

 per i soci di Pistoia presso la Sede di Via Paganini 7, previo contatto telefonico 

 per i soci della Valdinievole, di Firenze o di altre località concordando direttamente con gli 
interessati le modalità di consegna/ritiro.  

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=133&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=133&TP=1
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N.B. Poiché la disponibilità del prodotto da parte dell’ Azienda Agricola “Al Sargente” 
ha un suo limite, le richieste saranno accolte, fino al limite delle disponibilità, in base 
all’arrivo delle ordinazioni ed anche le consegne avverranno seguendo tale criterio. 

Coloro che rimarranno al di fuori delle disponibilità saranno opportunamente avvertiti 
dalla nostra Segreteria. 

L’Azienda Agricola Al Sargente si trova nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese, sulla 
strada che unisce Collina con Vinacciano, e si estende per una superficie di oltre 30 ettari di 
terreno in parte coltivato ad oliveto, a seminativo e a vigneto ed in parte ricoperto da bosco. 
La coltivazione dell’olivo è praticata su più appezzamenti di terreno, tutti iscritti al Consorzio 
toscano dell’olio extravergine di oliva. Le varietà sono quelle tipiche di questa zona, che è una 
delle più apprezzate e rinomate della nostra provincia: frantoio, moraiolo, leccino, pendolino, 
maurino. La produzione e la frangitura, su base completamente artigianale, è curata direttamente 
dal proprietario che ne segue e ne garantisce la qualità e la genuinità  
Per ulteriori informazioni sull’Azienda Agricola, consultare il sito: www.ilsargente.it 

Per ulteriori informazioni di carattere generale rivolgersi alla ns. Segreteria: 0573/20456 – 
335/5347173. 

Per informazioni ed esigenze particolari (es. confezioni diverse da quelle proposte) rivolgersi 
direttamente a: 

AGRITURISMO CASA AL SARGENTE  
Via Vinacciano Collina, 25 - 51034 Serravalle Pistoiese (Pistoia) 
Tel. 0573 526764 – Cell. 339 6789207 
Web:  www.ilsargente.it - Email: info@ilsargente.it 
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Spett. Da ritornare per: 
Associazione C&TL Caripit FAX: 0573/1941499 
Via N. Paganini, 7 email: segreteria@cetl.it 
51100 PISTOIA 

 
 

OFFERTA OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - Nuova Frangitura 2020 
AZIENDA AGRICOLA “AL SARGENTE” - VINACCIANO 

 
DA INOLTRARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020 MAX 
 

 

Il sottoscritto_________________________________ presso   __________________________________ 

 
N. Cellulare  ___________________   email     ______________________________________________ 

 
Prenota i seguenti prodotti:  
 

N. _____ lattine da lt. 5 al prezzo di € 64,00 cad.  - per un totale di € __________________ 

 

N. _____ lattine da lt. 3 al prezzo di € 39,00 cad.  - per un totale di € __________________ 

 

 

 
 Totale Generale  € __________________ 

 
RITIRO:          PISTOIA           VALDINIEVOLE           LUCCHESIA          FIRENZE 
 

 
PAGAMENTO: Bonifico su c/c Associazione. IBAN:  IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 
  

 Contanti/Assegno, al ritiro dei prodotti ordinati 
 

 Addebito c/c. IBAN __________________________________________________ 
     (N.B. Addebito consentito soltanto per conti correnti del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) 

  

 

 (N.B. in caso di mancato ritiro dei prodotti ordinati, entro 15 gg. si provvederà all’addebito del c/c del socio indicato) 

 

Data __________________                     Firma _________________________ 


