


OLIO AROMATIZZATO
  AL LIMONE

Il nostro aromatizzato al Limone è ottenuto dalla spremitura
congiunta dei limoni e di olive di varietà Leccino e Gentile di Chieti.

Olive 70%, limoni
30%.

Bottiglia 100 ml (cartone da 12 - 24 pz.)
Latta 100 ml (cartone da 12 - 24 pz.)
Bottiglia 250 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
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INGREDIENTI (%): 

COLORE: 

PROFUMO: 

SAPORE: 

ABBINAMENTI:

TAPPO:

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE :

Giallo dorato.

Fruttato leggero con note decise  

Delicato ed armonioso, gradevoli  

Ideale per il consumo sia a crudo

di limoni mediterranei.

e leggere note di amaro e piccante che si avvolgono a
quelle naturali dei limoni appena franti.

su verdure e insalate che a cotto per esaltare i piatti a
base di pesce e zuppe.

Le bottiglie sono dotate di tappo
antirabbocco come previsto dalla norma vigente.

Conservare 
in ambiente asciutto e fresco (12°/18°), al riparo dalla
luce e da fonti di calore.

FORMATI:
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LEMON FLAVOURED

Olives 70%, lemons 30%.

Bottle 100 ml (box 12 - 24 pz.)
Cans 100 ml (box 12 – 24 pz. )
Bottle 250 ml (box 6 - 12 pz.)
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INGREDIENTS (%): 

COLOR: 

Mediterranean lemons.
SMELL: 

light notes of bitter and spicy that envelop the natural
ones of freshly pressed lemons.

FLAVOUR: 

vegetables and salads and cooked to enhance fish
dishes and soups.

USES:

anti-topping cap as required by current legislation.
BOTTLE CAP:

and cool place (12 ° / 18 °), away from light and heat
sources.

METHODS OF CONSERVATION:

Golden yellow.

Light fruity with strong notes of

Delicate and harmonious, pleasant and

Ideal for consumption both raw on

The bottles are equipped with an 

Store in a dry

PACKAGING:
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Our lemon flavoured is obtained from the joint pressing 
of lemons and olives of the Leccino and Gentile di Chieti varieties.




