
---------- Messaggio originale ----------  
Da: giacintocastagna@libero.it  
A: alatelna@virgilio.it  
Data: 8 giugno 2020 alle 23.23  
Oggetto: Promo Piattino  

PROMOZIONE RICEVUTA DAL FRANTOIO OLEARIO MURAGLIA 

 
 

 
Per tutto il mese di Giugno 2020 l'Azienda Agricola  

della Famiglia Muraglia celebra la festa della Repubblica  
e ti riserva un regalo speciale:  

acquista 2 Lattine da 5 lt di Olio Exta Vergine di Oliva  
e riceverai in REGALO il nostro esclusivo Piattino Pane & Olio,  

realizzato e decorato a mano nel rispetto  
dell’antica arte vascolare pugliese. 

Gli ordini devono essere trasmessi inviando una mail a: giacintocastagna@libero.it; 
indicando dati anagrafici, codice fiscale, numero telefonico e Sodalizio di appartenenza (ALATEL).  
Per ricevere ulteriori informazioni telefonare al n. 347/1151451 e chiedere del Sig. Giacinto 
Castagna.  

  
Pagamento: in contrassegno direttamente al Corriere 
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Offerta valida fino al 30 Giugno 2020. 
Riceverai un piattino Pane&Olio ogni 2 lattine da lt. 5 acquistate. 

Promozione non cumulabile con altre in corso  

Caratteristiche Sensoriali delle Cultivar e utilizzo in cucina a crudo e in cottura: 

• Coratina: verde intenso dalle sfumature dorate, incontenibile nei profumi di aneto, 
finocchio, carciofo, pepe e fieno. Si abbina a minestre contadine, carni alla griglia, ragù, 
formaggi stagionati.  

• Peranzana:  dal colore giallo oro con luminosi riflessi verdi, dal fragrante profumo di 
rucola, di pomodoro e carciofo. Si abbina a frutti di mare, spigola, insalate,  carpacci, 
legumi, pane e olio.  

• Denocciolato: intensi riflessi verde-oro dal sentore di frutta, mandorle e pomodoro con 
vivaci note piccanti ricco di fenoli. Si abbina a cacciagione,  carni rosse, fave e cicoria, 
zucca e zuppe.  

• Biologico: fusione di colori giallo-verde con sensazione di erbe recise fresche e dal gusto 
morbido gustosamente equilibrato. Si abbina a legumi, bruschette carpacci di carne e 
pesce. 

Prezzi delle monocultivar - Latta da 5 litri: 

• Cultivar "Coratina" Fruttato Intenso           €  48,00 

• Cultivar "Peranzana" Fruttato Medio         €  50,00 

• Cultivar "Coratina" Denocciolato                €   54,00 

• Biologico Bleded - "Coratina-Peranzana"  €   56,00 

• Spedizione Gratis 

• Acquisto minimo n. 2 latte da 5 litri 

FRANTOIO OLEARIO MURAGLIA SAVINO & C. SNC 
Via Cialdini, 12 – 76123 ANDRIA (BT) ITALY 
+39 0883 1950959 – P. IVA: 03283260721 

www.frantoiomuraglia.it; 
 

Muraglia Savino & C. Società Agricola Semplice 
Via San Candido, 83 

76123 Andria 
 

Non vuoi ricevere più le nostre mail? 

 

http://www.frantoiomuraglia.it/

