
 

 

  

NATALE 2020 

 

CARE AMICHE E AMICI, 

 

Con questa iniziativa, “Progetto Itaca Roma” vuole entrare nelle vostre case con dei 

prodotti alimentari altamente selezionati e di qualità extra, con la finalità di 

raccogliere fondi per il Natale dei nostri ragazzi che, grazie anche ai Vostri aiuti, 

possono passare la loro giornata nella Clubhouse di Itaca, nonostante le difficoltà 

della pandemia. 

 

QUEST’ANNO COMINCIAMO CON L’OLIO NUOVO DI PUGLIA 

 

Care amiche e amici, abbiamo selezionato per voi un olio extravergine di oliva 

biologico, prodotto 100% italiano, estratto a freddo, di categoria superiore ottenuto 

direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici, 

dall’azienda agricola Cinzia Ceci Giovinazzi di Ducenta. La zona di produzione è 

quella di Andria e Barletta. L’olio ricco di polifenoli anti ossidanti naturali, è 

consigliato dagli esperti per ridurre i rischi cardiovascolari. Il colore è verde intenso, 

il profumo fruttato, da olive “coratine” e il gusto deciso fanno di quest’olio il 

condimento ideale per ogni piatto. Il logo biologico garantisce che il nostro olio è 

prodotto in conformità con il regolamento EU sull’agricoltura biologica.  

 

E’ confezionato in lattine da 5 lt che i ragazzi di Itaca recapiteranno direttamente a 

casa vostra a fronte di un contributo di 60,00 euro a lattina più 5 euro a consegna.  

 

Vi preghiamo di prenotarvi dando il vostro ordine al telefono presso Progetto Itaca 

Roma al numero: 06.8271843 dalle ore 10 alle ore 17. 

Potete dare il vostro contributo utilizzando il bonifico intestato a: 

“Progetto Itaca Roma”  

Banca di Credito Cooperativo ag. 121  

IBAN IT37G0832703243000000002446  

oppure dare un assegno alla consegna dell’olio a casa. 

 

E’ un prodotto straordinario della nostra Puglia. Con questo si aiutano anche le 

Piccole e Medie Imprese del Sud! 

 

Spero siate numerose, come sempre, e vi abbracciamo. 

 
Gruppo Eventi: Giovannella Sebregondi Armellini, Emma Aru Zamboni Garavelli, Luciana Bozzini, Silvia Chinni 

Capaldo, Marika De Giovanni Auletta Armenise, Isabella Borromeo Arese Brachetti Peretti, Lisabetta Casalini Buglione, 

Lucilla Crainz Laureti, Ludovica Gentile Cuturi, Elisabetta Lenzi, Montserrat Manresa Manzella, Patrizia Sfligiotti, Anna 

Ticci Torsoli. 


