Le nostre idee regalo per
le tue occasioni
speciali

L’azienda olearia salentina
Terre di Carmen è specializzata nella
produzione e vendita di olio extravergine
di oliva: l’Oro del Salento.
I frutti delle nostre Terre sono
l’espressione del Made in Italy che
rappresenta in tutto il mondo la qualità,
la creatività e la bontà dei prodotti.
L’olio extravergine di oliva è il
condimento per eccellenza della dieta
mediterranea, il più utilizzato sulle tavole
degli italiani e dagli chef più rinomati.
È il prodotto delle olive colte e spremute,
senza nessun processo o aggiunta di
sostanze chimiche.

I nostri premi

La qualità di quello che produciamo è
alta, come confermano i riconoscimenti
che abbiamo avuto. È a filiera corta:
direttamente dal produttore al
consumatore

Ricorda le tue feste con le specialità
Terre di Carmen!
A Natale, ma non solo, Terre di Carmen
confeziona eleganti scatole regalo
per tutti i gusti e tutte le tasche.
Ci penseremo noi a confezionare
nel migliore dei modi il tuo
dono personalizzato!

Contatti
Telefono 031 5380022
Cellulare 329 687 2806
E-mail carmen.zotti@terredicarmen.net
Web www.terredicarmen.net

Olio extravergine
Sott’oli Battuti Paté Pesti Passate

Olio extra vergine

Olio extra vergine

Delicato

Nutraceutico

Fruttato Medio

Latta da 5l

Latta da 3l

Latta da 5l

€ 50,00

€ 45,00

€ 60,00

Bottiglia da 0,75l

Bottiglia da 0,50l

Bottiglia da 0,75l

€ 10,00

€ 12,00

€ 15,00

*Bottiglia da 0,25l

*Bottiglia da 0,25l

*Bottiglia da 0,25l

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50

Paté di olive celline 230gr

Conditutto alla Contadina 230gr

€ 5,50

Conditutto alla pizzaiola 230gr

€ 5,50

€ 5,50

Passata di pomodoro Rustica 500gr
Sugo di pomodoro al basilico 250gr

*Le bottiglie da 0,25l sono disponibili su richiesta

Olio extra vergine

Paté di peperoni 230gr

Paté di pomodorini 230gr

Paté di carciofi 230gr

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€3,50

Zucchine essiccate 230gr

Melanzane essiccate 230gr

Pesto di cime di rapa 230gr

Cime di rapa alla pugliese 230gr

Pomodorini ciliegini essiccati 230g

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,00

Cipolle rosse essiccate al mosto
cotto d’uva 230gr

Carciofini alla crudaiola
230gr

€ 7,00

€ 8,50

Puntarelle alla crudaiola 500gr

Melanzane ripiene con tonnetto 230gr

Pomodorini ripieni con tonnetto 230gr

Peperoni Cherry ripieni con tonnetto 230gr

Olive celline in salamoia 550gr

€ 8,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 7,00

