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al vecchio frantoio Bartolomei

offerta speciale

lattina 5 litri

€ 54,00*
olio extra vergine

di oliva

dal 29 ottobre al 27 novembre

IL SABATO  
L’Olio Nuovo in Cammino & Pranzo Tipico. 
A cena con l’Olio Nuovo.
LA DOMENICA  
Il Pranzo Allegro & Itinerante

lasciati trasportare dal sapore dell’olio,
5 occasioni da non perdere 

Tutti i giorni siamo aperti con orario 9-13 e 15-19. Sabato e Domenica orario continuato 10-19.
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è arrivato
l’olio nuovo!

vieni a rivivere il gusto
della tradizione

al vecchio frantoio Bartolomei
w w w.olei f ic ioba r tolomei.it
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O F F E R T A  V A L I D A  D A L  2 9  O T T O B R E  A L  2 7  N O V E M B R E
P E R  A C Q U I S T I  E F F E T T U A T I  P R E S S O  I L  F R A N T O I O .

€ 54,00
a  l a t t i n a

Campi sterminati di olivi, un cielo che arriva dritto al cuore, querce solitarie 
che disegnano un panorama unico, il silenzio e la dolcezza di queste colline.
E poi c’è il tramonto, un rosso che lascia senza fiato.
Questo è Montecchio: vieni a sorridere con noi!

edizione dedicata
al nostro territorio.

5 occasioni da non perdere

Per riceverlo a casa: per ordini inferiori a €300 è previsto un contributo spese di €25. Per ordini maggiori la 
spedizione è gratuita. Per il contrassegno direttamente al corriere, aggiunta di €10.

PUOI ACQUISTARE 
COMODAMENTE ANCHE

DA CASA TUA
7 GIORNI SU 7- H24

ONLINE
www.oleificiobartolomei.it

E-MAIL
info@oleificiobartolomei.it

TELEFONO
+39 0744 951395

CELLULARE
scannerizza il QR code



1° week end
da sabato
29 ottobre
a martedì
1 novembre

il primo assaggio.
che gusto essere i primi
a conoscere il sapore
della stagione!

domenica 30 ottobre - lunedi 31 ottobre
martedì 1 novembre
Ore 13.00: Pranzo Tipico2.

Le prime giornate dedicate alla scoperta 
dell’Olio Nuovo appena spremuto… Con il 
Pranzo Tipico al Frantoio potrai gustare il 
sapore del primo Extra Vergine Fresco 
Fresco, un’occasione unica per scoprire 
questa meravigliosa semplicità. 

sabato 29 ottobre l’olio nuovo in cammino1

Ore 10.00: Partenza per una suggestiva 
passeggiata tra gli ulivi.
Ore 13.00: Pranzo Tipico2.

2° week end
sabato 5
domenica 6

che spettacolo
l’olio nuovo!

domenica 6 pranzo allegro & itinerante4

Ore 12.00 / 15:00: Pranzo.
Vieni a scoprire l’Olio Nuovo attraverso le nostre 
Isole del Gusto con: 
Bruschette
Legumi 
Salumi Tamburini & Formaggi locali
Primo – Secondo Piatto

Ore 15.30: Piccola Compagnia Equivoca.
Sole e luna, performance di arti circensi, 
danza e teatro. Una pièce che unisce diverse 
discipline, in una cornice poetica e dal sapore 
romantico, dove il naturale f luire dell’aria e del 
fuoco accompagnano i movimenti degli attori.

sabato 5 l’olio nuovo in cammino1

Ore 10.00: Partenza per una suggestiva 
passeggiata tra gli ulivi.
Ore 13.00: Pranzo Tipico2.
Ore 20.00: A cena con l’Olio Nuovo3.
L’olio Nuovo protagonista dall’antipasto al 
dolce. Vini Tenuta Santa Croce.

5° week end
domenica 27

gran finale!

3° week end
sabato 12
domenica 13

tutti a bordo
dei carro bestiame 

domenica 13 pranzo allegro & itinerante4

Ore 12.00 / 15:00: Pranzo.
Vieni a scoprire l’Olio Nuovo attraverso le nostre 
Isole del Gusto con: 
Bruschette 
Legumi
Salumi Morelli & Formaggi locali
Primo – Secondo Piatto

Ad accompagnare il nostro pranzo, i folklori-
stici Carro Bestiame, un viaggio tra storie 
colorite e personaggi folcloristici, una varietà 
di generi musicali ampia ed adatta per 
sollecitare le nostre tradizioni cantando una 
lingua a metà tra l’italiano e lo stornello 
dialettale.  

sabato 12 l’olio nuovo in cammino1

Ore 10.00: Partenza per una suggestiva 
passeggiata tra gli ulivi.
Ore 13.00: Pranzo Tipico2.
Ore 20.00: A cena con l’Olio Nuovo3.
L’olio Nuovo protagonista dall’antipasto al 
dolce. Accompagna la serata la chitarra di 
Ilaria. Vini Cantina Palazzone.

4° week end
domenica 20 si balla!

domenica 20 pranzo allegro & itinerante4

Ore 12.00 / 15:00: Pranzo.
Vieni a scoprire l’Olio Nuovo attraverso le nostre
Isole del Gusto con: 
Bruschette
Legumi 
Salumi Tamburini & Formaggi locali
Primo – Secondo Piatto

Accompagna il Pranzo la musica dei Bearded Men.
Un trio acustico di chitarre e voci nato dalla collabora-
zione di tre amici, Mauro, Roberto e Stefano uniti 
dalla passione per la musica. Il loro intento è quello di 
condividere momenti divertenti alternando pezzi 
musicali di vario genere dagli anni 70 fino ai giorni 
nostri.

Approfitta della tua giornata al Frantoio per 
realizzare i tuoi regali. Dal 27 Novembre tante 
idee regalo carine ed originali ti aspettano al 
Frantoio Bartolomei. Fai un regalo che ti 
distingue... e se non puoi venirci a trovare,
te le spediamo direttamente a casa !
Facile, veloce e piacevole! 

si spegne il frantoio,
si accende il natale!

domenica 27 
Ore 13.00: Pranzo Tipico2.
Dopo i giorni frenetici dedicati al raccolto e alla 
scoperta dell’Olio Nuovo, ci sediamo tutti 
insieme intorno al tavolo per chiudere in bellezza 
un nuovo capitolo della produzione.

Per info e prenotazioni:
chiara@oleificiobartolomei.it

Scoprici anche online,
inquadrando il QR code
con la fotocamera
del tuo smartphone

vi aspettiamo!

1 l’olio nuovo in cammino
Un percorso completo dal Campo alla Tavola: 
un’affascinante camminata alla scoperta del 
nostro oliveto “Il Pero”. A seguire il Pranzo 
Tipico al Frantoio. È necessaria la prenotazione 
ed un abbigliamento consono, sono consigliate 
scarpe e bastoncini da trekking. 
Km: 7,5 circa. Dislivello: 200mt. Difficoltà: 
facile. Durata: 2:45 comprensiva di soste varie. 
In funzione delle condizioni meteo, il percorso 
potrebbe subire variazioni. 

2 pranzo tipico € 30
3 cena € 35
Per il Pranzo Tipico e la Cena è necessaria la 
prenotazione.

4 pranzo allegro & itinerante
Non è necessaria la prenotazione, vieni senza 
fretta. Goditi la tua giornata di relax al frantoio e 
scopri il primo Extravergine appena spremuto.
Una meravigliosa semplicità.

In caso di maltempo le attività all’aperto
non saranno svolte.


