ATTIVITA’ ENO-GASTRONOMICHE

Informiamo i nostri soci che, contrariamente a quanto comunicato in data 27 ottobre scorso,
siamo riusciti, in extremis, e grazie alla preziosa collaborazione dei nostri colleghi di filiale, a
raggiungere un nuovo accordo con una Azienda Agricola di Monsummano Terme per la fornitura
di olio extra vergine d'oliva di sua produzione, NUOVA FRANGITURA 2021, a condizioni
favorevoli.
Si tratta dell'Azienda Agricola “Dai Papini” di Sabrina Papini, che si trova nel comune di
Monsummano Terme, alle pendici di Montevettolini, nella zona del Golf Club La Pievaccia.
Il prodotto che viene offerto ai nostri soci è un olio extra vergine di oliva del Montalbano
saggiato e valutato dagli esperti della nostra sezione Eno-Gastronomia.
Viene proposto in due confezioni:
 Lattina da lt. 5 a € 65,00 cad.
 Lattina da lt. 3 a € 39,00 cad.
Le ordinazioni dovranno pervenire alla Segreteria di C&TL Caripit entro max il 27 novembre
2021, 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 2021 Dai Papini-Modulo di ordinazione
Le consegne avverranno, in più tranche, cercando di accontentare tutti il prima possibile, a
iniziare dalla fine di 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.

N.B. Anche da parte dell’Azienda Agricola “Dai Papini”, come del
resto per tutta la Toscana, quest’anno la perdita di produzione si
aggira intorno al 50% e quindi la disponibilità del prodotto è
limitata. Pertanto 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.
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L’Azienda Agricola Dai Papini è molto conosciuta anche per la Vendita diretta di carne
bovina, suina, vino, olio, verdura e frutta di stagione, tutti di produzione propria a chilometro zero,
dalla carne alla verdura: quello che viene offerto al consumatore finale è un prodotto "genuino".
L’Azienda Agricola Dai Papini è inoltre rinomata in tutta la Valdinievole e non solo come
Agriturismo, dove è possibile mangiare genuino in una “location” da favola.
Per le informazioni relative all’analisi chimica del prodotto in offerta cliccare qui:

AnalisiChimicaOlio2021-DaiPapini

Per ulteriori informazioni sull’Azienda Agricola, consultare il sito: www.agricoladalcontadino.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:
Azienda Agricola Dal Contadino di Papini Sabrina
Via del Vallone, 1044 Monsummano Terme (Pistoia)
Tel. 320 040 9674
Web: www.agricoladalcontadino.it - Email: info@agricoladalcontadino.it
8 novembre 2021

Sezione ENO-GASTRONOMIA

2

Spett.
Associazione C&TL Caripit
Via N. Paganini, 7
51100 PISTOIA

Da ritornare per:
FAX: 0573/1941499
email: segreteria@cetl.it

OFFERTA OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - Nuova Frangitura 2021
AZIENDA AGRICOLA “DAI PAPINI” – MONSUMMANO TERME
DA INOLTRARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2021 MAX
Il sottoscritto_________________________________ presso __________________________________
N. Cellulare ___________________ email

______________________________________________

Prenota i seguenti prodotti:
N. _____ lattine da lt. 5 al prezzo di € 65,00 cad.

- per un totale di € __________________

N. _____ lattine da lt. 3 al prezzo di € 39,00 cad.

- per un totale di € __________________

Totale Generale
RITIRO:

PISTOIA

PAGAMENTO:

VALDINIEVOLE

€ __________________

LUCCHESIA

FIRENZE

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. In caso di addebito l’importo totale sarà maggiorato di € 2,00 per recupero spese bancarie)

(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 _________________________
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