Sam il Melograno: azienda agricola sita in Sicilia e precisamente nell’agro
trapanese: Innovazione, amore, passione e cura per la natura al servizio del gusto

I prodotti
Ranatum nasce dopo 3 anni di prove nella cucina di casa, dopo aver ricevuto il consenso degli
amici abbiamo deciso di iniziare la produzione. Il nome Ranatum è stato scelto dal mix tra il
siciliano “Ranato” ed il latino “Punica Granatum”. Il vero punto di forza di Ranatum è
l’assoluta genuinità e la totale assenza di additivi chimici e coloranti. Gli unici ingredienti di
Ranatum sono: Succo delle melagrane di Sam (oltre il 50%), alcool, zucchero e aromi naturali.

L’olio di Sam è un olio extra vergine di oliva prodotto prevalentemente della cultivar Nocellara,
tra le varietà autoctone siciliane più apprezzate e la cultivar Cerasuola. Dal colore verde
intenso e dall’acidità molto bassa. All’olfatto si presenta con un fruttato di oliva di medià
intensità. Il gusto è, leggermente piccante, con una punta di dolce. In cucina, quest’olio dà il
meglio di sè sia crudo che cotto. Il consumo dell’olio extravergine di oliva favorisce la riduzione
del rischio di malattie cardiovascolari, la riduzione del colesterolo e degli zuccheri nel sangue

Progetto: “Adotta un albero”
Il progetto consiste nel dare in adozione una o più piante di olivo e
alberi di melograno per un anno. Questa iniziativa valorizza la cultura
della buona conduzione agricola insieme alla sana alimentazione,
consentendo di partecipare virtualmente alle attività colturali
dell’azienda agricola, al fine di promuovere il rispetto e la
salvaguardia dell’ambiente. In questo percorso di coproduzione,
l’adottante sarà informato da un esperto sulle cure che l’azienda
riserva alle piante di olivo e agli alberi di melograno e avrà la
possibilità di visitare l’albero adottato nonché di partecipare alla raccolta dei frutti e godere del suo raccolto.
Diventa “coltivatore virtuale”, adotta un Albero! Visita il sito samilmelograno.it.

Listino Prezzi convenzione AUA Soluzioni:
Articolo

Prezzo

Bottiglia liquore Ranatum 35 cl.
Bottiglia Olio di Sam 50 cl.
Adozione di un albero piccola (5 kg prodotto)
Adozione di un albero grande (10 kg prodotto)
Pacchetto Sam Small (adozione “piccola” + Ranatum +
confezione regalo)
Pacchetto Sam (adozione “grande” + Ranatum + confezione
regalo)
Pacchetto “tutti i prodotti Sam” (adozione “grande” + Ranatum
+ Olio di Sam + confezione regalo)
Pacchetto Ranatum + Olio di Sam in confezione regalo
Olio di Sam in latta da 3 lt.
Olio di Sam in latta da 5 lt.

€ 15,00
€ 7,00
€ 23,00
€ 35,00
€ 41,00
€ 53,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 45,00

Spese di spedizione: € 10,00 che rimangono invariate fino a 5 articoli. Consegne previste in 4 giorni
lavorativi dal ricevimento della conferma del vostro ordine.
E’ possibile adottare un albero e regalarlo Indicando il/iNominativo/i da scrivere sulla Tabella che verrà
apposta sull'albero: “Questo albero è stato adottato da”

Per ordinare compila il modulo sotto e invialo all’indirizzo mail: commerciale@auaonline.it

MODULO D’ORDINE
Sam il Melograno

COMPILARE ED INVIARE a COMMERCIALE@AUAONLINE.IT
COD. AGENZIA

LOCALITÀ

RAG. SOCIALE
P.IVA

SDI

PEC

Dati di Spedizione
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV
CELLULARE

REFERENTE
E-MAIL

Desidero acquistare il/i seguente/i prodotto/i:
Q/tà

Descrizione

Prezzo (iva inclusa)

n.

Bottiglia liquore Ranatum 35 cl.

€ 15,00

n.

Bottiglia Olio di Sam 50 cl.

€ 7,00

n.

Adozione di un albero piccola (5 kg prodotto)

€ 23,00

n.

Adozione di un albero grande (10 kg prodotto)

€ 35,00

n.

Pacchetto Sam Small (adozione “piccola” + Ranatum + confezione regalo)

€ 41,00

n.

Pacchetto Sam (adozione “grande” + Ranatum + confezione regalo)

€ 53,00

n.

Pacchetto “tutti i prodotti Sam” (adozione “grande” + Ranatum + Olio di
Sam + confezione regalo)

€ 60,00

n.

Pacchetto Ranatum + Olio di Sam in confezione regalo

€ 25,00

n.

Olio di Sam in latta da 3 lt.

€ 30,00

n.

Olio di Sam in latta da 5 lt.

€ 45,00

E’ possibile adottare un albero e regalarlo indicando il/iNominativo/i da scrivere sulla Tabella che verrà apposta
sull'albero: “Questo albero è stato adottato da”: _________________
L’adozione è un regalo? SI ___ NO ____
Regalo fatto da______________
Se è un regalo indicare dati di chi riceve il regalo:
Nome____________________. Cognome_______________________
Via___________________. N_______. Città_________________. Prov._________
Cell____________________________. Email________________________________
Spese di spedizione: € 10,00 che rimangono invariate fino a 5 articoli.
Consegne previste in 4 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma del vostro ordine.
Il pagamento avverrà in unica soluzione tramite addebito in rendiconto/pna.
Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA
Soluzioni.

LUOGO e DATA

FIRMA e TIMBRO

_
________________________

_________________________
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