
 

Verdura: 
• Barbabietola 1,50€/kg - Cassette 

variabili 
• Bieta 1,50€/kg  - 6 € Cassetta da 4 

kg

• Cicoria otrantina 1,50€/kg - 6 € 

Cassetta da 4 kg

• Cipolla fresca 2 €/kg - Confezione 

da 1 kg

• Fragole 5,00€/kg  - 2,50 € 

Vaschetta da 500 gr (se disponibili) 
• Insalata (diverse varietà) 1,00€/

pezzo  - 12 € Cassetta mista da 12 
pezzi


• Limoni 2,50€/Kg - 9 € Cassetta da 
circa 3,5kg


• Melanzane 2 €/kg - 10 € Cassetta 
da 5 kg 

• Patate 1,30€/kg - 13 € Cassetta da 
10 kg


• Pomodoro Fiaschetto 2 €/kg - 2 € 
Vaschetta da 1kg


• Spinaci 2,50€/kg - Confezioni da 1 
kg


• Zucchina 2 €/kg - Cassetta da 6 
kg 

Agricoltura Biologica da 1978

LISTINO PREZZI dal 13 Maggio 2018

Prodotti Lavorati: 
• Passata di pomodoro 2,00 €/bottiglia - 12,00 
€/scatola


• Pelati 2,50€/barattolo - 15,00€/scatola


Cassette Multiprodotto: 
• Cassetta A 11 €/cassetta: 1kg Cicoria, 1kg 		
	 Bieta, 1kg Zucchina, 1kg Melanzana, 1/2kg 
	 Spinaci, 1 kg Patate, 1pezzo Insalata


• Cassetta B 6,50 €/cassetta:

	 1kg Cicoria, 1kg Bieta, 1kg Zucchina, 

	 1 kg Patate, 1 pezzo Insalata




Agricoltura Biologica da 1978

Per la consegna dei nostri prodotti abbiamo stabilito dei punti di scarico presso cui il 
cliente potrà recarsi, in uno specifico giorno, e ritirare le nostre cassette. Nell’ordine va 
specificato il punto di ritiro scelto, successivamente verranno aggiunti altri punti di 
consegna e sarà valutata la possibilità di grosse consegne a domicilio.

La merce va prenotata entro le ore 18.00 del giorno precedente alla consegna.


Punti di ritiro: 
• Comune Agricola Lunella: tutti i giorni direttamente presso la nostra azienda, previo 

contatto telefonico

• Galatone: Martedì , Giovedì  e Sabato presso la nostro camioncini situato in Via 

Palombaio  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 circa; In assenza di una prenotazione i prezzi 
potrebbero subire variazioni rispetto al listino


• Lecce: Lunedì, Mercoledì e Venerdì presso la nostra bancarella situata al Parco Tafuro  
dalle ore 8.00 alle ore 12.00; In assenza di una prenotazione i prezzi potrebbero subire 
variazioni rispetto al listino 


• Brindisi:  Martedì tra le 13.00 e le 14.30 presso Quartiere Bozzano (piazzale 
supermercato MD) oppure Via Duca degli Abruzzi 27


• Lecce: Martedì nel pomeriggio presso il mercatino eque e solidale etnico di viale Aldo 
Moro (in base alla disponibilità, l’ordine potrebbe essere annullato previa 
comunicazione)


• Calimera: Martedì nel pomeriggio ogni 15 giorni presso Piazza del Sole

• Salice Salentino: Martedì mattina entro le 12.00 presso Piazzale della Stazione

• Botrugno: Sabato mattina entro le 9.00 presso Piazza Indipendenza

• Zollino: Giovedì mattina entro le 9.00 presso Viale Italia 96 

Tutta la merce sarà corredata di scontrino fiscale, bolla di consegna o fattura, a seconda 
della richiesta del cliente.



