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Tuscanoption è un’azienda agricola a conduzione familiare dei Fratelli Fabio e 

Luca Pellegrini (figli del nostro amico e collega, in pensione, Carlo, “Carlino”)  

situata  a   Castelmartini   di   Larciano.   Le  principali  coltivazioni,  riguardano 
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soprattutto l'ortaggio, i cereali, l'olio e il vino (di cui viene garantita la qualità e 

la freschezza quotidiana). 

Il podere è situato nelle vicinanze del Padule di Fucecchio ed in prossimità 

della Villa Banchieri (a Castelmartini). 

Gli ortaggi vengono raccolti direttamente in azienda (e coltivati in pieno campo 

ed in serra) tranne le olive che sono situate presso il Colle di Buggiano. Nelle 

colture in pieno campo, troviamo le melanzane, i peperoni, gli zucchini, i fagioli 

stringa (o serpenti ) i pomodori da conserva e da insalata e, in inverno, cavolo 

cappuccio, verza, fiore, nonchè finocchi e cime di rapa.  

L'azienda ha aderito al progetto Campagna Amica, facendo del KM0 la filosofia 

aziendale. 

In occasione delle prossime festività Natalizie abbiamo ricevuto dai F.lli 

Pellegrini questa bella proposta per i nostri soci, valida anche come idea 

regalo per le prossime festività natalizie: 

Si tratta di 2 tipi di Kit Dispensa composti da vasetti di sottoli, 

sottaceti, sughi e patè di loro produzione e da loro direttamente 

confezionati: 

1° TIPO KIT da 12 vasetti: prezzo € 40,00, anziché € 50,00 ca. 
  come da prezzi di listino. 

  

 

 

 

 

 

 

2° TIPO KIT da 6 vasetti:  prezzo € 20,00, anziché € 25,00 ca.   
  come da prezzi di listino. 
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Entrambi i tipi sono contenuti in un’apposita valigetta regalo di 

cartone autocomponibile. 

Tuscanoption vende i propri prodotti anche on-line, in sistema e-

commerce, attraverso il sito www.tuscanoption.it. Pertanto i soci 

potranno controllare direttamente la convenienza dell’offerta. Inoltre 

attraverso il sito è possibile visionare anche le schede tecniche dei 

prodotti oggetto dell’offerta. 

--- 

Le prenotazioni delle confezioni di Kit Dispensa dovranno pervenire alla 

Segreteria dell’Associazione entro il 10 dicembre p.v. utilizzando una 

delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax (o per email) il modulo allegato, 

• compilare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Offerta KIT Dispensa Tuscanoption  – Modulo di ordinazione 

Le consegne dei Kit Dispensa prenotati avverranno a metà di dicembre:  

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

 per i soci della Valdinievole, di Firenze e altre destinazioni concordando 

direttamente con gli interessati le modalità di consegna/ritiro. 

Per informazioni sull’iniziativa rivolgersi alla ns. Segreteria:  
0573 20456 – 335 5347173 – segreteria@cetl.it 

Per informazioni sui prodotti contattare: 

Azienda Agricola Fratelli Pellegrini Srl 
Via Bartolini,  1206 

51036 LARCIANO   

email: info@tuscanoption.it 

sito www.tuscanoption.it 
 

 

 

 

 

http://www.tuscanoption.it/
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=100&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=100&TP=1
mailto:segreteria@cetl.it
mailto:info@tuscanoption.it
http://www.tuscanoption.it/
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Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 
Via N. Paganini, 7 FAX: 0573/1941499  
51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

OFFERTA KIT DISPENSA  

AZIENDA AGRICOLA “TUSCANOPTION”. F.lli Pellegrini  – Castelmartini-Larciano 
 

DA INOLTRARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO ENTRO IL 10 DICEMBRE 2021  
 

 

Il sottoscritto_________________________________ presso   __________________________________ 
 
 

N. Cellulare  ___________________   email     ______________________________________________ 
 
Prenota i seguenti prodotti:  
 
 

 N. _____ confezioni KIT DISPENSA  12 vasetti (€ 40,00 cad) _______ 

 
 N. _____ confezioni KIT DISPENSA   6 vasetti (€ 20,00 cad.) _______ 

 
TOTALE IMPORTO ______________ 

 
 

 
    

RITIRO:           PISTOIA            VALDINIEVOLE     FIRENZE ALTRO  ____________________________        
 

PAGAMENTO: Addebito. IBAN __________________________________________________ 
 (N.B. In caso di addebito l’importo totale sarà maggiorato di € 2,00 per recupero spese bancarie)) 
 

 Contanti/Assegno, all'atto della presentazione del presente modulo 
 

 Bonifico. IBAN: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 

 

Data __________________                     Firma _________________________ 

 

 


