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Agrumi biologici

Limoni, Arance,
Clementine

CHE DIRE, CARI VISITATORI…
…della nostra (o forse ormai, più vostra!) pagina Facebook
BIO FATTORIA DIDATTICA SALERNO?!
Il nuovo anno ci ha portato tanto freddo, questo è vero, ma “non tutto il male
vien per nuocere”! L’aria frizzantina delle settimane scorse ha fatto
lentamente maturare e addolcire i nostri BIOagrumi, rendendoli dolci e
succosi.
E qual è la migliore medicina per fortificare l’organismo e aiutare il sistema
immunitario contro virus e batteri circolanti durante tutto l’inverno?
Naturalmente, fare incetta di vitamina C e antiossidanti naturali!
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Questo periodo è infatti la stagione ideale per
consumare limoni, arance, mandarini, etc. Gli
agrumi costituiscono un vero toccasana per
aumentare la resistenza del corpo umano.
Le nostre clementine, arance e limoni biologici
certificati, rigorosamente non trattati con
fitofarmaci, sono pronti per essere raccolti.
Ottima sia da spremere che da mangiare, al
naturale o all’interno di saporite pietanze, questa
frutta arricchirà le vostre tavole con colorate
macedonie, scorzette di buccia candita, dolci,
insalate e piatti fantasiosi.

Dal produttore al
consumatore

CONTATTI

Filiera corta e frutta a km 0
B I O FAT TO R I A D I DAT T I C A
-ANTONIO SALERNOVia Puglia 56 - 75025 Policoro (MT)

Presso la nostra azienda sita in via Puglia
a Policoro, a partire da lunedì 7 gennaio,
è possibile assaporare e acquistare
Clementine, Limoni e Arance biologiche,
raccolte al momento per garantire il
massimo della freschezza e della
genuinità.
O se vorrai, potrai venire a raccogliere la
frutta direttamente nel nostro bioagrumeto!

+39 360 393 615
www.biofattoriasalerno.it
info@biofattoriasalerno.it

PREZZI
Arance [varietà Navel ] 1,00 €/kg
Clementine 1,30 €/kg
Limoni 2,00 €/kg
—————————————————————————————
Possibilità di spedizioni in tutta Italia tramite corriere SDA. Consegna
garantita in 2/3 giorni lavorativi. L’invio della merce avverrà lo stesso
giorno del raccolto.
Quantitativo minimo: 20 kg.
Scontistica dedicata per peso superiore al quintale.
Spese di spedizione escluse.
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