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 Mappa
L’azienda Olio Sante a Ostuni da sempre si occupa della coltura dell’ulivo
, operando da anni nella “città bianca” adagiata sui tre colli e denominata anche
regina degli ulivi, preziosa risorsa pugliese. Da generazioni la famiglia Andriola oper
a con grande dedizione, passione e profondo rispetto per la propria terra, generos
a di prodotti d’eccellenza e ricca di storia e fascino. Immersa nel verde della marina
di Ostuni, l’azienda vanta un magnifico e variegato uliveto, dove rigogliosi alberi gio
vani si mescolano a monumentali e maestosi alberi secolari. La cura di ogni pianta
avviene nel rigoroso rispetto delle migliori e più moderne pratiche agronomiche, v
olte a garantire costantemente un prodotto prezioso, sano e altamente genuino. M
ediante l’impiego di innovativi scuotitori meccanici, le olive vengono raccolte diretta
mente sulla pianta, prima che entrino in contatto con il terreno, per poi essere sott
oposte a spremitura a freddo in frantoio. L’olio così ottenuto viene accuratamente
selezionato e imbottigliato. Dall’attenta selezione nascono gli oli monovarietali,
caratteristica peculiare della produzione dell’azienda di Ostuni che rispecchia perfe
ttamente quella che è la filosofia aziendale, volta da sempre alla riscoperta, al recu
pero e alla valorizzazione delle varietà autoctone del territorio pugliese. La ricca pr
oduzione di olio extravergine d’oliva dell’azienda Olio Sante di Ostuni esprime pien
amente la tipicità e la purezza di ogni varietà e da sempre soddisfa qualsiasi consu
matore, dal vero intenditore che desideri approfondire le proprie conoscenze agro
alimentari sugli oli extravergini d’oliva, al semplice appassionato di cultura enogast
ronomica, dallo chef alla ricerca di un olio extravergine d’oliva che sappia esaltare i
sapori e i profumi delle proprie ricette mediante particolari abbinamenti, al buong
ustaio spinto dalla curiosità di sperimentare nuovi piatti conditi con attenzione e in
saporiti con oli di elevata qualità. Già all’interno dell’azienda il consumatore viene a
ccolto in un’atmosfera calda e familiare e in un ambiente caratteristico dove è possi
bile degustare e scegliere tra le magnifiche varietà di olio d’oliva e tra l’ampia produ
zione dell’azienda. Olio Sante consegna in tutta Italia e accetta pagamento in conta
nti, con carta di credito e con bonifico bancario. AZIENDA AGRICOLA OLIOSANTE Se
de: 72017 - Ostuni (BR) Puglia - Italy -contrada Lamacavallo, 2 - Ostuni Telefono e fa
x: +39 0831330700 Email: info@oliosante.com

 Descrizione
La nostra politica di vendita dal produttore a
l consumatore senza intermediari, vi consent
e di acquistare il nostro OLIO EVO MONOVAR
IETALE 2019/20 salentino a prezzi davvero c
onvenienti. Porta in tavola tutta la bontà di O
lio SANTE Olio Sante - Olio EVO Pugliese mon
ovarietale L’azienda Olio Sante a Ostuni è un
'azienda a conduzione famigliare e da sempr
e si occupa della coltura dell’ulivo e della pro
duzione di olio evo di grande qualità, operan
do da anni nella famosa “città bianca” adagia
ta sui tre colli e denominata anche regina de
gli ulivi, una preziosa risorsa pugliese. ACQUI
STARE ON LINE CONVIENE CON SCONTI DAL
5% AL 15% SU NOSTRE PROMO CON ORDINI
SUPERIORI A 69€ SPEDIZIONI GRATUITE IN T
UTTA ITALIA SPEDIZIONI SEMPRE APERTE AN
CHE CON RESTRIZIONI CORONAVIRUS. Scopr
i tutti i nostri prodotti ed acquista direttame
nte online.
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Azienda Olio Sante - Trova la migliore pr
oduzione artigianale olio EVO Pugliese
monovarietale

 Contatti
AZIENDA AGRICOLA OLIO SANTE
Tel. +39 0831330700
http://www.oliosante.com/?lang=d
e_DE
contrada Lamacavallo, 2, Ostuni, 7
2017
AZIENDA AGRICOLA OLIOSANTE - 7
2017 - Ostuni (BR) Puglia - Italy - co
ntrada Lamacavallo, 2 - Ostuni - Tel
efono e fax: +39 0831330700 - Ema
il: info@oliosante.com
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