La cooperativa sociale PALMI
nasce allo scopo di dare una risposta alla grave crisi economica che ha colpito la Grecia dal 2008 ad oggi.


condivisione attività manuale



condivisione attrezzi e mezzi



rapporti di uguaglianza tra i membri



rapporti di lavoro giusti con i dipendenti

Vogliamo un prodotto di qualità eccellente nel rispetto della natura, del paesaggio, della tradizione
Promuoviamo attività che ci portino alla collaborazione con le comunità locali






Perchè l'agricoltura può dare molti posti di lavoro
Perchè nella biodiversità e nell'artigianato c'è la ricchezza di ogni
comunità
Perchè il rispetto dell'ambiente e del lavoro è l'unico futuro possibile

La qualità del prodotto è data dal
giusto grado di maturazione e dalla
frangitura fatta entro pochissime ore
dalla raccolta.

L’ulivo che coltiviamo è la varietà
koroneiki che dà un olio
equilibrato tra dolce e piccante
con una nota caratteristica di erba
fresca.
Le olive da tavola sono le famose
olive nere di Kalamata.

Le nostre coltivazioni
convenzionali sono
fatte nel massimo
rispetto dell’ambiente
e del paesaggio
I campi a regime
biologico sono certificati
dalla ΔΗΩ ente
riconosciuto a livello
mondiale

La varietà che coltiviamo per
i fichi secchi è
“Tsampelosika”. Il fico si
secca sulla pianta e cade.
Viene raccolto e steso al
sole.

Proponiamo la ricetta
tradizionale:
Il fico viene disinfettato in acqua
bollente leggermente salata,
quando è asciutto
si condisce con origano e alloro.

La nostra confezione è di 500gr sottovuoto, una volta aperta i fichi vanno conservati in frigorifero.

Listino Prezzi 2017 - 2018
OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA BIOLOGICO

PREZZO

IVA

TOTALE

Confezione da 1l.

7,53 €

13%

8,50 €

Confezione da 5l.

34,52 €

13%

39,00 €

PREZZO

IVA

TOTALE

Confezione da 1l.

6,64 €

13%

7,50 €

Confezione da 5l.

30,09 €

13%

34,00 €

PREZZO

IVA

TOTALE

Olive nere ricetta tradizionale in salamoia

8,41 €

13%

9,50 €

Olive nere ricetta tradizionale sott'olio

11,51 €

13%

13,00 €

PREZZO

IVA

TOTALE

5,45 €

13%

6,15 €

OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA

OLIVE DA TAVOLA KALAMATA

FICHI SECCHI
Confezione sottovuoto da 500gr

Confazione da 1Kg

Confezione da 500gr

In caso di fattura c'è l'esenzione IVA.
Le spese di spedizione sono a nostro carico per quantità a partire da 120Kg/litri.
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