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Azienda Agricola
Manfredi

Siamo un’azienda con esperienza centenaria nella produzione di olio d’oliva e 
nella distribuzione di prodotti agroalimentari.

Dagli inizi del 1900 fino ai giorni nostri portiamo avanti con orgoglio questa tradi-
zione di famiglia, garantendo una selezione accurata delle olive per ottenere oli di 
qualità  eccelse.

Ancora oggi utilizziamo solo olive provenienti dalle terre della Valle del Savuto, 
dove il  clima subisce gli influssi benefici del mare e della montagna.



Bottiglia 750ml
Bottiglia di vetro/Glass Bottle
750 ML (Net 25,3 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
6 pezzi per cartone/ 6 per cardboard

Bottiglia 500ml
Bottiglia di vetro/Glass Bottle
500 ML (Net 16,9 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
6 pezzi per cartone/ 6 per cardboard

Bottiglia 250ml
Bottiglia di vetro/Glass Bottle
250 ML (Net 8,4 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
12 pezzi per cartone/ 12 per cardboard

Latta 5l
Latta/Tin
5L (Net 169 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
4 pezzi per cartone/ 4 per cardboard

Ordina tramite il nostro centralino 
0968 96007 - 0968 96596 

oppure vai su
www.oleariamanfredi.com

Olio extravergine d’Oliva 
Principe D’Aquino

Il nostro olio extravergine d’oliva Principe D’Aquino è prodotto 
da olive selezionate di varietà Carolea raccolte negli uliveti 
di San Mango d’Aquino e Nocera Terinese ad una altitudine 
che va dai 200 ai 500 metri sul livello del mare. 

È un olio di bassissima acidità dal sapore fruttato, 
dall’odore di olive verdi e dal colore verde con riflessi 
dorati.  È assolutamente puro e genuino. Le sue proprietà 
organolettiche lo rendono insostituibile per arricchire cibi 
poveri ed esaltare con sapiente equilibrio il sapore di ogni 
piatto.

Le olive vengono raccolte a novembre/dicembre tramite 
abbacchiatura manuale o meccanica, e vengono molite entro 
8 ore dalla raccolta. L’estrazione dell’olio avviene
rigorosamente a freddo e, successivamente, viene decantato.
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Olio extravergine di oliva Biologico

IT-BIO-007
Agricoltura Italia
Organismo di controllo
autorizzato dal MIPAAF IT-BIO-007.
Operatore controllato n. H55S

Bottiglia 750ml
Bottiglia di vetro/Glass Bottle

750 ML (Net 25,3 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard

6 pezzi per cartone/ 6 per cardboard

Olio extra vergine di oliva da agricoltura biologica 
prodotto con olive selezionate di qualità “carolea”.

È un olio di bassissima acidità dal sapore fruttato 
medio, dall’odore di olive verdi e dal colore verde 
con riflessi dorati. È assolutamente puro e genuino, 
le sue proprietà organolettiche lo rendono 
insostituibile per arricchire cibi poveri ed esaltare 
con sapiente equilibrio il sapore dei piatti più 
saporiti.

Olio extravergine d’Oliva 
Principe D’Aquino

Olio prodotto da azienda aderente alla filiera UNASCO certificata UNI EN ISO 
22005:08, controllato in tutte le fasi del processo produttivo, dal campo fino al 
confezionamento.

SISTEMA
928/001
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Olio extravergine di oliva 
Manfredi

Bottiglia 1l
Bottiglia di vetro/Glass Bottle
1L (Net 33,8 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
12 pezzi per cartone/ 12 per cardboard

Latta 5l
Latta/Tin
5L (Net 169 fl.oz)
Scatola cartone/Cardboard
4 pezzi per cartone/ 4 per cardboard

Olio extra vergine di oliva convenzionale
di bassa acidità.

Olio aromatizzato
al basilico

Condimento naturale al 
basilico a base di olio 

extravergine d’oliva.
Bottiglia da 250ml.

Olio aromatizzato
al limone
Condimento naturale al 
limone a base di olio 
extravergine d’oliva.
Bottiglia da 250ml.

Olio aromatizzato
al peperoncino
Condimento naturale al 
peperoncino a base di olio 
extravergine d’oliva.
Bottiglia da 250ml.

Olio aromatizzato
all’aglio e all’origano

Condimento naturale 
all’aglio e all’origano 

a base di olio 
extravergine d’oliva.
Bottiglia da 250ml.

Gli Aromatizzati

Ordina tramite il nostro centralino 
0968 96007 - 0968 96596 

oppure vai su
www.oleariamanfredi.com
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Vino

Vino Rosso, Bianco e Rosato IGP 
in Bag-in-Box

Il sistema Bag in Box con rubinetto 
offre ai consumatori diversi vantaggi: 
- riduce gli sprechi perchè il contenuto 
non si deteriora e si conserva a lungo 
anche dopo l’apertura; 
- la forma è adatta al frigo di casa ed è 
infrangibie; 
- è ecologico e riciclabile.

Crema Piccante “L’Assassino”
200gr/300gr 

Melanzane a filetti
200gr/300gr

Olive denocciolate Paté di olive verdi
200gr

Paté di olive nere
200gr

Pomodori secchi 
200gr/300gr

(Disponibili anche in paté
in vasetto da 200gr)

Sottoli e paté

Pomodori secchi farciti
200gr

Filetti di cipolla rossa di 
tropea IGP

Ordina tramite il nostro centralino 
0968 96007 - 0968 96596 

oppure vai su
www.oleariamanfredi.com

‘Nduja
200gr
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Olive denocciolate in 
confezione da 500 gr

Salumi di Suino 
Nero di Calabria

Ordina tramite il nostro centralino 
0968 96007 - 0968 96596 

oppure vai su
www.oleariamanfredi.com

Nello stesso formato sono 
disponibili anche le olive nere 
infornate e le olive condite alla 
“monacale”.
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Sapone di olio 
extravergine d’oliva

Saponetta al
bergamotto

Saponetta di olio d'oliva
alla carruba

Saponetta di olio d'oliva
all'argilla

Saponetta vellutante
con crusca di grano

Saponetta esfoliante 
con carbonato di calcio

Saponetta di olio d'oliva
allo zolfo

Saponi e cosmetici a base di 
olio extravergine d’oliva

L’olio d’oliva oltre che per le sue eccezionali proprietà alimentari (ottima 
digeribilità, anticolesterolo, alto punto di fumo, ecc.) è conosciuto fin dall’antichità per le 
sue proprietà benefiche sulla pelle. Nell’olio di oliva oltre ai gliceridi degli acidi grassi 
sono presenti un certo numero di sostanze (steroli, vitamine, ecc.) che non saponificano e 
quindi restano tali nel sapone.

E’ stato messo a punto un processo particolare per 
ottenere un prodotto che supera la qualità del sapone di 
Marsiglia, perchè conserva intatte le proprietà dell’olio di 
oliva.  La nostra tecnica non prevede infatti l’uso di altri 
oli o grassi, nè la cottura, ma soltanto temperature tali (< 
60° C) da non denaturare i principi attivi presenti nell’olio 
di oliva. I tempi di lavorazione e stagionatura sono quindi 
molto lunghi (da 3 a 6 mesi per il prodotto solido).

Saponette
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Lavaviso

Lavaviso

Esfoliante

Doccia gel

Detergente intimo

Lavaviso all’olio d’oliva con 
glicerina vegetale ed olio 
essenziale di limone 
La delicatezza del sapone all’olio 
d’oliva integrato con olio essenziale 
di limone e glicerina vegetale per 
dare alla tua pelle una profonda 
sensazione di freschezza 
e morbidezza.

Lavaviso all’olio d’oliva
con glicerina vegetale e miele
La delicatezza del sapone all’olio  
d’oliva integrato con miele biologico 
millefiori e glicerina vegetale per dare 
alla tua pelle una profonda sensazione 
di freschezza e morbidezza.

Esfoliante viso all’olio 
d’oliva con carbonato 

di calcio, glicerina vegetale
ed olio essenziale di limone

Realizzato con sapone all’olio 
d’oliva, per detergere in profondità, 
microcristalli di carbonato di calcio 

che esfoliano  delicatamente ed olio 
essenziale di limone per restringere 

i pori, rendendo la pelle liscia e 
compatta.

Doccia gel all’olio d’oliva
ed olio essenziale di limone
La delicatezza del sapone all’olio 
d’oliva integrato con olio essenziale 
di limone e glicerina vegetale per 
dare alla tua pelle una profonda 
sensazione di freschezza 
e morbidezza.

Detergente intimo all’olio
d’oliva con estratto di

calendula e tea tree oil
La delicatezza di un sapone naturale, 

le proprietà antibatteriche, rinfrescanti 
e lenitive dell’olio d’oliva, unite alla 

particolare tecnica di purificazione del 
sapone, rendono questo prodotto uno 
dei più sicuri tra i detergenti delicati. 

E’ ottimo anche per pelli sensibili e 
soggette ad allergie.

Viso Corpo
Ordina tramite il nostro centralino 
0968 96007 - 0968 96596 

oppure vai su
www.oleariamanfredi.com

16 17



Aetherna

Olio

Crema viso

Crema nutriente universale viso/
mani/corpo all’olio d’oliva
Grazie all’azione sinergica di olio 
d’oliva, miele e glicerina vegetale, la 
pelle ritrova elasticità ed un’intensa 
morbidezza.

Olio massaggio corpo per 
insufficienza venosa e cellulite
La pelle rimane  piacevolmente 
morbida ed elastica. L’effetto 
drenante è immediato e il soggetto 
trattato avverte subito una piacevole 
sensazione di leggerezza e benessere 
alle gambe.

Crema viso rigenerante all’olio 
d’oliva e acido jaluronico

Grazie all’acido Jaluronico contenuto, 
ristrutturante e rigenerante, all’ olio 

d’oliva, nutriente e antiossidante, 
permette alla pelle di rimanere sempre 

giovane nel tempo. 

Viso Idee regalo

Se cercate qualcosa di originale, che rimanga impressa nella memoria dei vostri cari, 
offriamo numerose confezioni regalo per i nostri prodotti. Diamo anche la possibilità 
di personalizzare le confezioni con le referenze che preferite.
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L’Agriturismo

L’Agriturismo Manfredi è un 
antico casolare appartenente 
alla famiglia Manfredi situato 
nella suggestiva Valle del 
Savuto, da dove, tra uliveti e 
vigneti, la vista scorge il blu 
del Mar Tirreno. 

E’ un ottimo luogo dove 
trascorrere del tempo nella 
tranquillità delle campagne 

della valle, assaporare e 
scoprire i sapori e gli odori 
che questa generosamente 

offre, senza rinunciare a 
escursioni nelle vicine 

spiagge del Tirreno o le 
fantastiche località montane 

della Sila.

L’esperienza centenaria 
della famiglia Manfredi 
nella produzione alimentare 
ed agricola garantisce 
la selezione dei migliori 
piatti locali arricchiti da 
un’accurata scelta dei vini e 
da ingredienti di qualità.

I nostri dintorni sono 
molto belli da vivere. E 
viverli, anche se solo in 

vacanza, vuol dire
 avere un posto in 
cui tornare la sera, 

accogliente, tranquillo 
e rilassante. Per questo 
l’Agriturismo Manfredi 

offre ai suoi ospiti 
camere matrimoniali e 

bagno privato.
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Condizioni di vendita

DIRITTO DI RECESSO 
Il cliente ha 14 giorni a decorrere dal  giorno di ricevimento dei prodotti per esercitare il 
diritto di recesso senza incorrere in sanzioni. In questo caso l’azienda Manfredi restituisce 
i soldi ricevuti (o annulla il paga- mento) entro 14 giorni dalla notifica del recesso. Il costo 
della restituzione della merce è a carico del cliente, mentre le spese della spedizione 
originari  sono a carico dell’azienda. Con l’esercizio del diritto di recesso il ciente dovrà 
provvedere a restituire la merce entro 14 giorni lavorativi dal suo ricevimento: in questo 
caso, condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso è la  sostanziale integrità del 
bene.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, cartacea e automatizzata, per 
finalità di gestione dei clienti, delle statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta 
dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il  rifiuto a fornirli 
comporta l’impossibilità ad iniziare lo  stesso. I dati verranno trattati in modo lecito e 
corretto dai dipendenti, incaricati alla vendita a domicilio e altri soggetti di cui si avvale 
il titolare per l’espletamento dell’attività. Adottando opportune misure di sicurezza, gli 
stessi possono essere inviati a soggetti terzi per elaborazione dati o attività strumentali 
e complementari. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Manfredi  ed 
il responsabile è il Sig. Filippo Manfredi. I diritti riguardanti la modifica, l’aggiornamento, 
l’integrazione e la cancellazione dei dati forniti possono essere esercitati rivolgendosi al 
titolare presso:

Filippo Manfredi
Loc. Trearie,88040, 
San Mango d’Aquino (CZ). 
Tel/Fax 0968 96596
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Loc. Trearie
San Mango D’Aquino

Tel. 0968 96596/0968 96007
email info@oleariamanfredi.com
www.agriturismomanfredi.com

www.oleariamanfredi.com


