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La “pugliesità” è sempre presente,
in tutte le sue sfaccettature. I nostri
prodotti rappresentano la nostra
quotidianità e la nostra tipicità.
Una passione, ma anche un impegno
di cui non ci stanchiamo mai,
soprattutto in questo anno tanto
straordinario da farci scoprire il
valore delle cose autentiche.
Le nostre confezioni sono pensate
per farvi riscoprire, a casa vostra,
la nostra pugliesità quotidiana.
Le nostre riunioni famigliari saranno
l’occasione per riportarci tra i sapori
delle nostre tradizioni, tra il calore
della terra e il colore azzurro del cielo.

La quotidianità è abitudine,
famiglia, semplicità.

Amiamo la nostra terra
Ciascuna confezione è composta a mano,
con cura, come faresti tu!
Ogni prodotto contenuto nelle nostre confezioni,
non solo rappresenta la nostra regione,
ma sono interamente prodotti artigianali.
Le eleganti scatole, in legno o in cartone,
sono realizzate artigianalmente, su misura,
da piccole aziende del nostro territorio.

Il nostro impegno
All’interno è possibile inserire un biglietto di
auguri personalizzato con messaggio.
Spediamo con corriere espresso, che
garantisce consegne in 24/48 ore e
tracciabilità degli ordini
La spedizione può avvenire ad un unico
indirizzo oppure ad indirizzi singoli
Nella selezione dei nostri prodotti prediligiamo
imballaggi semplici che producono pochi
rifiuti, e se possibile, non impieghino plastica
Sanifichiamo frequentemente l’ambiente di
lavoro e il personale utilizza dispositivi di
protezione.

Il nostro Panett’olio
È interamente prodotto con il nostro olio
extravergine di oliva “D”e il lievito madre.
Il profumo autentico di oliva verde conferisce
al panettolio un gusto delicato e piacevole,
ma anche una più alta digeribilità.
Il connubio con gli altri ingredienti e l’olio
racchiude in sé i sapori e i sentori della
nostra Puglia.

Solo lievito madre
La ricetta del nostro Panett’Olio prevede
l’utilizzo esclusivo di lievito madre e una
dedicata lavorazione naturale di oltre 48 ore.
Solo così risulta soffice, profumato e con
la giusta umidità.

Buono per tutti i gusti
La delicata pera candita con cioccolato
fondente, il gusto amabile di pesca, albicocca
e amarena, l’immancabile protagonista
l’Oliva candita, la fragranza selvatica delle
fragoline di bosco accompagnata dal limone
di Sorrento e dallo zenzero candito rendono il
Panettolio un vero capolavoro di bontà, in cui
ognuno di voi può rispecchiarsi con il proprio
gusto preferito.

Kit OGNIDDI’
Lattina olio evo 3 lt
Bottiglia “cemento”
Imbuto

35 €

Kit SINFONIA
5 bottiglie 250 ml
aromatizzati a scelta

25 €
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Kit D’ASSAGGIO
5 bottiglie 100 ml
oli aromatizzati

limone
arancia
peperoncino
basilico
tartufo

16 €

Confezione BIRRA OLI’
1 bottigliA BIRRA Olì 33 ml
1 bottigliA BIRRA Olà 33 ml
Due bicchieri in ceramica colorata

25 €
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Cassetta legno DI MOLFETTA
1 bottiglia 500 ml evo
3 oli aromatizzati
a scelta

1 olive “bella di cerignola”
1 carciofi alla paesana
1 patè olive verdi

35 €

VA TUTTO LISCIO APE-TIME
1 taralli cipolla e uvetta
1 birra Olì
1 carciofi alla paesana
1 olio 250 ml Intenso

30 €
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PANETT’OLIO
1 panettolio in vaso da 250 gr
o da 500 gr in carta
orcio in terracotta 250 ml

35 €

PANETT’OLIO ROMANTICO
1 panett’olio in vaso da 250 gr o da 500 gr in carta
1 lattina 500 ml olio evo, personalizzata con frase

35 €
opzione con lattina da 1 lt

40 €
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Kit ROMANTICO
1 lattina 500 ml olio evo, personalizzata con frase

10 €
1 lattina 1 l olio evo, personalizzata con frase

15 €

BENESSERE OLIO
1 CREMA VISO
1 BAGNO SCHIUMA
1 SHAMPOO
1 CREMA MANI
1 CREMA CORPO
1 BURROCACAO
1 BOTTIGLIA 250 ML olio evo “D”

65 €
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L’ESSENZIALE
1 bottiglia vino CANTINA COPPI
1 bottiglia 750 ml olio evo
1 taralli

25 €

L’ESSENZIALE 2.0
1 bottiglia 1 lt Olio Novello
1 bottiglia vino CANTINA COPPI

20 €

DI
OLIO EX TR AVERGINE
DI OLIVA ITALIANO
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1L
33,81 fl.oz

Scatola QUARTETTO BLU
2 bottiglie 500 ml olio Evo
2 sottoli

20 €

L’INDISPENSABILE
1 taralli
1 lattina 1 lt olio evo
1 birra Olì 33 ML
1 birra Olà 33 ML

25 €
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MOO CHE BUONO!
1 focaccia barese
1 birra olì 33 ML
1 birra olà 33 ML
1 bott. 250 ml intenso

25 €

L’ULIVO CON TE
1 BONSAI DI ULIVO
1 ORCIO ALTEA 250 ML
1 olive “bella di cerignola”
1 CREMA VISO

80 €
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L’APPETITO VIEN MANGIANDO
1 Orecchiette
1 Orcio Altea 500 ml
1 pomodoro secco
1 Basilicolio
1 Peperolio

40 €

AL COMPLETO
1 Orecchiette
1 taralli
1 olio evo 250 ml
1 panettolio in vaso
da 250 gr o
da 500 gr in carta

1 Limonolio
1 peperolio
1 basilicolio
1 birra Olì

60 €
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Informazioni sui prodotti

Oli aromatizzati

Birra OLì

Taralli

Gusti disponibili:

Birra artigianale prodotta
da noi con foglie d’ulivo,
bergamotto e pepe rosa

Gusti disponibili:

Limone, Arancia,
Peperoncino, Basilico,
Menta, Salvia, Timo,
Rosmarino, Aglio,
Zenzero, Tartufo
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> noci & uvetta
> Cipolla & uvetta
> soia

Informazioni sui prodotti

panettolio

vini CANTINA COPPI

classico 500 gr e 1 kg
in vetro 300 gr
Gusti disponibili:

> uvetta e canditi
> melannurca igp, limone
di sorrento igp, cannella
e gocce di cioccolato
fondente
> cioccolato fondente
> pera e cioccolato fondente
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> fichi, mandorle e olive
candite
> more, mirtilli, lamponi
e fragoline
> fragoline, limone di
Sorrento IGP e zenzero
candito (1 kg)

> ROSSO
PRIMITIVO IGP PUGLIA SINISCALCO
> ROSATO
NEGROAMARO IGP SALENTO CORE
> BIANCO
MALVASIA BIANCA SERRALTO

Per ulteriori informazioni
scrivi a:
lucia@dimolfettafrantoiani.it

Via Ruvo n. 86/88 Bisceglie (BT) 76011 Italia

dimolfettafrantoiani.it

