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LISTINO PREZZI AGRUMI Biologici e D.O.P. 

PRODOTTO 
BIO 

Varietà 

PREZZO 
fino a 

20 
cassette 

totali 
(320kg) 

PREZZO 
per 30 

cassette 
totali 

(480kg) 

PREZZO 
per 40 

cassette 
totali 

(640kg) 

PREZZO 
per 64 

cassette 
totali 

(1024kg) 

ARANCE 
Washington 

Navel 
1,10 €/kg 1,05 €/kg 0,95 €/kg 0,85 €/kg 

ARANCE Vaniglia 1,20 €/kg 1,20 €/kg 1,10 €/kg 1,10 €/kg 

CLEMENTINE  1,20 €/kg 1,20 €/kg 1,10 €/kg 1,10 €/kg 

MANDARINI Prodotto disponibile da metà dicembre 

LIMONI Prodotto disponibile da metà dicembre 

POMPELMI Prodotto disponibile da metà dicembre 

CEDRI Prodotto disponibile da metà dicembre 

 
Una cassetta è composta da 16kg di prodotto netto. 

 
PREZZI OLIO Extra Vergine di Oliva Biologico 

e D.O.P. 
 

➢ Lattina da 3 litri -> 33 € 
➢ Lattina da 5 litri -> 50 € 

Per ordini superiori a 60litri -> 9,50 €/lt 
 

➢ Bottiglia da 0,25lt -> 3,50 € 
➢ Bottiglia da 0,50lt -> 6,00 € 
➢ Bottiglia da 0,75lt -> 8,00 € 

 
 

FRUTTA SECCA Sicilia (prezzi iva inclusa) 
• Noci con guscio 9 euro/kg 
• Mandorle sgusciate naturali 14 euro/kg 

• Mandorle sgusciate tostate 15 euro/kg 

• Mandorle sgusciate perlate 15 euro/kg 
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• Pistacchi sgusciati naturali 29 euro/kg 

• Pinoli sgusciati naturali 46 euro/kg 

• Nocciole con guscio naturali 9 euro/kg 

• Nocciole con guscio tostate 8 euro/kg 
 

• Crema di pistacchio di Bronte 190gr -> 8 euro/vaso 

• Pesto di pistacchio di Bronte 190gr -> 8 euro/vaso 
 

 

• Cannella in stecche 100gr -> 3,50 euro 

 

PRODOTTI ITTICI Sicilia (prezzi iva inclusa) 

- Tranci di Tonno olio oliva 190 gr -> 5 €/pz 

- Tranci di Tonno olio oliva 300 gr -> 7 €/pz 

- Tranci di Tonno al naturale 190 gr -> 5 €/pz 

- Tranci di Sgombro olio oliva 250 gr -> 6 €/pz 

- Filetti alici olio girasole 80 gr -> 2,5 €/pz 

- Filetti alici olio girasole 160 gr -> 4,5 €/pz 

- Filetti alici olio girasole 320 gr -> 8 €/pz 

- Filetti alici olio girasole 720 gr -> 15 €/pz 

- Filetti alici olio girasole 1,6 kg -> 27 €/pz 

- Filetti alici olio peperoncino 320 gr -> 8 €/pz 

- Filetti alici olio peperoncino 580 gr -> 12 €/pz  

- Pezzetti sardine 1,7 kg -> 20 €/pz 

- Bottarga di tonno 30gr -> 10€/pz 

 

I prezzi indicati sono inclusi di Iva ma esclusi dal costo di trasporto (variabile 
in base alla quantità ordinata). 

E’ possibile ordinare diversi prodotti nello stesso ordine. 

 
** L’ordine viene eseguito inviandoci una mail e successivamente da noi 
confermato. 
Il pagamento dovrà essere effettuato (tramite bonifico bancario): 

• 70% al momento di invio merce 

• 30% entro 5 giorni dalla consegna della merce. 
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