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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
Unsere Verkaufspolitik vom Hersteller zum V
erbraucher ohne Zwischenhändler ermöglic
ht es Ihnen, unser SORTENREINES EVO-ÖL 2
019/20 aus Salento zu wirklich erschwinglich
en Preisen zu erwerben. Holen Sie sich das A
roma-Highlight von Olio SANTE auf den Tisch
. Olio Sante – sortenreines EVO Olivenöl aus
Apulien. Der Landwirtschaftsbetrieb Olio Sa
nte in Ostuni ist ein Familienunternehmen,
das schon seit Generationen Oliven anbaut u
nd qualitativ hochwertiges Evo Olivenöl erze
ugt. Er befindet sich in der berühmten „weiß
en Stadt“ auf den drei Hügeln, die auch Köni
gin der Oliven genannt wird und eine kostba
re Ressource von Apulien darstellt. DER ONL
INE-KAUF LOHNT SICH. RABATTE VON 5 % BI
S 15 % AUF UNSERE ANGEBOTE Entdecken Si
e alle unsere Produkte und kaufen Sie jetzt o
nline.
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AZIENDA AGRICOLA OLIO SANTE - der be
ste Erzeuger von sortenreinem EVO-Öl i
n Italien

 Contatti
AZIENDA AGRICOLA OLIO SANTE
Tel. +39 0831330700
http://www.oliosante.com/?lang=d
e_DE
contrada Lamacavallo, 2, Ostuni, 7
2017
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