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L’innovazione nel rispetto delle radici artigiana-
li Frantoio Ghiglione: artigiani del gusto, dal 
1920. 
Queste parole riassumono da sempre il nostro 
modo di produrre olio extravergine di oliva. 
L’attuale impianto a ciclo continuo permette di 
defogliare e lavare le olive in modo da prepara-
re il frutto per la macinazione senza alcuna 
impurità. In tutte le fasi di lavorazione - dalla 
frangitura alla separazione dell’acqua dall’olio 
passando per la gramolazione e la centrifuga-
zione - opera il sistema automatico di controllo 
della temperatura che permette di certificare in 
etichetta la dicitura qualitativa “ottenuto a 
freddo”. L’olio è trasferito in serbato di acciaio 
inox e conservato sotto azoto. Si mantengono 
intatte le sue proprietà, evitando il contatto 
dell’ossigeno che favorirebbe il processo di 
ossidazione e, quindi, di invecchiamento. 
Il Frantoio Ghiglione ha ottenuto la certificazio-
ne di idoneità alla produzione di olio extraver-
gine di oliva Biologico e D.O.P. Riviera Ligure, 
Riviera dei Fiori.

Innovation respecting the artisan roots Frantoio 
Ghiglione: artisans of taste, since 1920.
These words always reassume the way we 
produce extra virgin olive oil. The current 
continuous cycle plant allows the olives to be 
defoliated and washed in order to prepare the 
fruit for grinding without any impurities. In all 
stages of processing - from pressing to 
separation of water from oil through grinding 
and centrifugation - operates the automatic 
temperature control system that allows you to 
certify the label "qualitative cold". The oil is 
transferred to a stainless steel tank and stored 
under nitrogen. Its properties are maintained 
intact, avoiding the contact of oxygen that 
would favor the oxidation process and, therefore, 
of aging.
The Frantoio Ghiglione has obtained the 
certification of suitability for the production of 
organic extra virgin olive oil and D.O.P. Ligurian 
Riviera, the Riviera dei Fiori.
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Olio extra vergine di oliva ottenuto da olive 
coltivate con metodo biologico e "Acqua informata" 
per renderlo ancora più profumato e salutare. Di 
gusto equilibrato, fresco e delicatamente saporito. 
Ottimo a crudo.
Extra virgin olive oil from organic olives treated with  
"informed water" to make it even more fragrant and 
healthier. Balanced in taste, fresh and delicious. 
Excellent for the cold kitchen.

Olio Extra Vergine di Oliva 
Extra virgin olive oil

0,50 L
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Olio Extra vergine di Oliva BIO
Extra virgin olive oil BIO

I nostri oli "Mosto", Taggiasco e Biologico in 
confezione assaggio, sicura da viaggio, ideale 
per chi desidera provare la fragranza delle tre 
tipologie di olio.
Our oils "Mosto", Taggiasco and Organic in a 
tasting box. Ideal if you do not want to miss the 
three incomparable aromas of the oils even while 
travelling.

Olio Extra vergine taggiasco
Extra virgin Taggiasco oil

100 ml100 ml 100 ml 100 ml

Olio Extra vergine di oliva
Extra virgin olive oil
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Olio extra vergine di olive mosto, ottenuto a freddo 
con olive selezionate, dal gusto delicatamente 
fruttato, speciale per l'uso quotidiano.
Extra virgin olive oil, cold pressed and unfiltered by 
selected olives.  With the delicate and  fruity taste it is 
especially suitable for everyday use.

Contea deli Ulivi
Contea deli Ulivi

0,75 L - 0,5 L



lin
ea

 bi
o



“La certificazione “BIO” segue tutte le fasi 
evolutive a partire dalla cura del terreno, il 
mantenimento degli ulivi, la raccolta, la 
macinazione delle olive in frantoio, la corretta 
conservazione e il confezionamento” Di gusto 
delicato con note di fondo più fruttato.

Olio Extra Vergine di Oliva Biologico - Native Olive Oil Extra Bio 

5 L - 3 L 0,75 L - 0,50 L 0,5 L 250 ml 

Ottenuto con il metodo della fermentazione 
naturale lenta in tini di legno su tralci di vite. 
Acidità 7%.
Produced in a slow process by natural fermenta-
tion in wooden barrels. Acid content 7%.

Aceto di vino bianco e rosso 
Biologico white and red wine 
vinegar Bio

Aceto Balsamico di Modena 
Biologico e IGP
Balsamic Vinegar From Modena 
Bio And Igp

The certification “BIO” encompasses all development 
stages of the oil, from the maintenance of the soil 
and the olive trees, to the harvesting and 
producing of the olive oil, also the storage and 
filling of the finisched oil.
Fine fragrance and fruity taste.

Pregiato aceto balsamico con la certificazione 
BIO e IGP, adatto a aromatizzare ed insaporire 
ogni pietanza. Acidità 6%
Balsamico vinegar with organic certification and 
IGP (protected geographical indication PGI), 
suitable for seasoning and refining each dish. 
Acid content 6%

250 ml

130 gr - 180 gr

180 gr 

180 gr

Patè di carciofi Biologico
Artichoke Paste Bio

Pomodori secchi Biologici
Dried Tomatoes In Olive Oil

Crema delicata da usare sul pane e in accompa-
gnamento alle verdure.
Delicate cream of artichokes, extra virgin olive oil 
and lemon. Can be used as a tasty spread or to 
refine vegetables of any kind.

Pesto Biologico senza aglio
e senza formaggio
Pesto Bio without garlic 
and without chees
Ricetta fresca, dove si sente prevalentemente il 
sapore e il profumo del basilico senza rinuncia-
re al gusto.
Fresh recipe of the typical Ligurian sauce for 
pasta, where the basil comes into his own.

Gustosi, ottimi come antipasto , tritati e saltati 
in padella da aggiungere ai sughi per la pasta o 
alle insalate di pasta e riso freddo, vero gusto 
mediterraneo.
Tasty and excellent as aperitif, or even chopped 
and sautéed to give pasta sauces and rice salads a 
fine Mediterranean flavour.
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Questo olio superlativo è prodotto in una piccola 
zona della Val Prino – Imperia che si può 
fregiare di queste due importanti certificazioni 
(Bio e Dop), è ottenuto a freddo e non filtrato 
con olive selezionate raccolte e macinate in 
poche ore per ottenere un olio di gusto 
armonioso e aromatico. Adatto per i piatti più 
speciali. Confezionata in scatola singola.
High quality extra virgin olive oil produced in a small 
area of   the Val Prino (Imperia). Outstanding because 
of two major certifications: BIO and D.O.P. (Protected 
Designation of Origin). The oil is cold pressed and not 
filtered. Only selected olives are pressed shortly after 
the harvest, in order to obtain a high quality oil, which 
is perfect for special dishes.

 

Olio Extra Vergine di Oliva con Doppia Certificazione Bio e D.O.P. 
Native Olive Oil Extra Bio/D.O.P. Riviera Ligure – Riviera Dei Fiori

250 ml
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Prodotto con olive selezionate nere e verdi, 
macinato a freddo e non filtrato, gusto delicato 
con sentore di carciofo e/o mandorla a seconda 
della stagione.
An oil for daily use, which is produced with 
selected black and green olives. It is cold pressed, 
not filtered and has a delicate flavour of artichokes 
and/or almond, depending on the season.

Prodotto con olive selezionate nere e verdi, 
macinato a freddo e non filtrato, gusto delicato 
con sentore di carciofo e/o mandorla a seconda 
della stagione.
An oil for daily use, which is produced with 
selected black and green olives. It is cold pressed, 
not filtered and has a delicate flavour of artichokes 
and/or almond, depending on the season.

Olio extra vergine di oliva “Mosto”
Natural olive oil extra “Mosto”

Olio extra vergine di oliva “Mosto”
Natural olive oil extra “Mosto”

Prodotto con olive selezionate nere e verdi, 
macinato a freddo e non filtrato, gusto 
delicato con sentore di carciofo e/o mandor-
la a seconda della stagione.
An oil for daily use, which is produced with 
selected black and green olives. It is cold pressed, 
not filtered and has a delicate flavour of artichokes 
and/or almond, depending on the season.

Olio extra vergine di oliva “Mosto”
Natural olive oil extra “Mosto”

Prodotto con olive selezionate nere e verdi, 
macinato a freddo e non filtrato, gusto delicato 
con sentore di carciofo e/o mandorla a seconda 
della stagione, l'olio migliore da usare sempre e 
per ogni pietanza.
An oil for daily use, which is produced with 
selected black and green olives. It is cold pressed, 
not filtered and has a delicate flavour of artichokes 
and / or almond, depending on the season.

Olio extra vergine di oliva “mosto”
Natural olive oil extra “mosto”

1 L

0,100 ml

3 L5 L 
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Olio pregiato di alta qualità prodotto con le 
olive Taggiasche della nostra valle, ottenuto 
a freddo e non filtrato mantiene tutte le sue 
proprietà benefiche, di gusto delicato con
note di fruttato è adatto ai palati più 
esigenti.
L’olio così protetto preserva le sue specificità 
qualitative ed organolettiche. Di gusto 
delicato con note di fondo più fruttato.
Exquisite quality oil produced from the 
Taggiasca olive of our valley, which is 
characterized by the D.O.P. Certificate 
(protected designation of origin). The oil is 
cold pressed and not filtered and thus retains 
all the positive properties. With its delicate 
fruity note it is also a delight for the most 
discerning palate.

Olio extra vergine di oliva D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei Fiori 
Native Olive Oil Extra D.O.P. Riviera Ligure - Riviera Dei Fiori 

Cultivar pregiata delle nostre colline che 
produce un olio dolce - fruttato leggero 
dal colore giallo oro e dall' aroma 
delicato. Ottimo per tutti i piatti della 
Dieta Mediterranea.
A fine variety of our hills, from which we 
obtain a light sweet-fruity oil of a golden 
yellow colour and a delicate aroma. Excellent 
for all dishes of the Mediterranean Diet.

Olio Extra vergine di oliva Cultivar Taggiasco
Cultivar Taggiasco extra virgin olive oil

0,750 L 0,500 L 250 ml

0,750 L 0,50 L
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Aceto di vino rosso Biologico
Red Wine Vinegar Bio

Di colori diversi: dal verde al marrone-viola al 
nero, sono conosciute in tutto il mondo per il 
loro gusto inconfondibile che rende ogni piatto 
eccellente e fantasioso.
The small colorful olive is known worldwide for its 
unique taste. The coloring ranges from green to 
brown, to violet and black. Excellent as an aperitif 
or for the refinement of numerous Mediterranean 
recipes.

Sono conservate in olio extra vergine di oliva, 
gustose e facili da utilizzare perchè senza 
nocciolo, adatte per i sughi, le insalate, la pizza, 
la carne e il pesce.
Stoned Taggiasca olives in brine, preserved in 
extra virgin olive oil. Suitable for all Mediterrane-
an recipes, pasta sauces, pizza and salads.

Olive snocciolate 
sott’olio  in vaso
Stoned taggiasca olives in 
olive oil

Olive in salamoia in vaso
Taggiasca Olives In Brine 

1 kg - 310 gr

Hanno in aggiunta peperoncino ed erbe 
aromatiche (timo, alloro, rosmarino) 
ingredienti che le rendono ancora più 
stuzzicanti e appetitose.
Stoned Taggiasca olives in brine, preserved in 
extra virgin olive oil and seasoned with chili 
and herbs (thyme, laurel, rosemary).

Olive snocciolate piccanti 
sott’olio in vaso
Spicy Stoned Taggiasca Olives 
In Olive Oil 

280 gr

Ottenuto con il metodo della fermentazione 
naturale lenta in tini di legno su tralci di vite. 
Acidità 7%.
Produced in a slow process by natural fermenta-
tion in wooden barrels. Acid content 7%.

Aceto di vino bianco Biologico 
White wine vinegar Bio

Ottenuto con il metodo della fermentazione 
naturale lenta in tini di legno su tralci di vite. 
Acidità 7%.
Produced in a slow process by natural fermenta-
tion in wooden barrels. Acid content 7%.

Pregiato aceto balsamico con la certificazione 
BIO e IGP, adatto a aromatizzare ed insaporire 
ogni pietanza. Acidità 6%
Balsamico vinegar with organic certification and IGP 
(protected geographical indication PGI), suitable for 
seasoning and refining each dish. Acid content 6%

Aceto Balsamico di Modena Bio e IGP
Balsamic Vinegar From Modena Bio IGP

180 gr 

500 ml 500 ml 250 ml
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Patè di Olive Taggiasche
Taggiasca Olive Paste

Crema gustosa con pomodori secchi, carciofi, 
basilico, noci, olive e peperoncino, molto 
versatile e gustosa è adatta per condire la pasta 
e da spalmare sul pane.
Tasty cream of dried tomatoes, artichokes, basil, 
nuts, olives and chili. Versatile and suitable for 
example as a salsa for meat dishes, for pasta and 
rice, but also simply as bread spread.

Gusto interessante, salato con note di fondo 
tendenti al dolce, spalmato sul pane caldo con 
un filetto di acciughe sott'olio è delizioso.
Interesting sweet salty flavour. Excellent on warm 
bread and topped with an anchovy in olive oil, but 
also used as dressing for salads.

Patè di nocciole
Hazelnut paste

Patè dell’orto
Vegetable paste

170 gr

Peperoni e peroncino, salsa piccante-
equilibrata, da aggiungere un cucchiaio al sugo 
classico al pomodoro per condire la pasta, 
ottima sul pane, accompagna carni e verdure 
alla griglia.
Spicy cream made of red peppers and chili, to refine 
a classic tomato sauce or to season grilled food. Also 
suitable as bread spread and all dishes with chicken.

Bruschetta ai peperoni 
Red pepper bruschetta

170 gr

Gusto deciso dei capperi sott'aceto usati come 
ingrediente principale, unitamente a peperon-
cino, aglio ed erbe aromatiche, un crema adatta 
in accompagnamento al pesce, verdure e come 
spalmabile sul pane.
Cream of capers and olive oil, refined with chili, 
garlic and herbs. Suitable as a fresh spread or for 
vegetables and meat dishes

Patè di capperi
Caper paste

170 gr

Pochi ingredienti e grande sapore, adatto da 
spalmare sul pane e come condimento per la 
pasta. Si può aromatizzare con aglio e/o 
peperoncino ed altre erbe aromatiche, si 
possono creare vari gusti da servire in ciotoline 
per un ottimo pinzimonio - aperitivo.
Few ingredients and great taste, suitable for 
spreads and as pasta sauce. It can be flavored with 
fresh cheese, garlic and / or pepper and other herbs.

270 gr - 180 

Crema delicata da usare sul pane e in accompa-
gnamento alle verdure.
Delicate cream of artichokes, extra virgin olive oil 
and lemon. Can be used as a tasty spread or to 
refine vegetables of any kind.

Patè di carciofi Biologico
Artichoke Paste Bio

170 gr 

180 gr 



Pe
sto

Ca
pp

er
i



170 gr130 gr 

Capperi sotto aceto in vaso
Capers in vinegar

E’ composto da quasi tutti gli ingredienti tranne 
il formaggio, ricetta più leggera del classico 
pesto, per chi non ama o non può usare il 
formaggio.
Typical Ligurian sauce for pasta, slightly lighter 
than the classic recipe “alla Genovese” as it is 
without cheese.

Saporito condimento ligure per condire la pasta, 
contiene gli ingredienti classici: basilico, pinoli, 
aglio, formaggio, olio extra vergine di oliva.
Delicious Ligurian sauce for pasta. Contains the 
classic ingredients: basil, pine nuts, garlic, extra 
virgin olive oil.

Pesto classico Genovese
con formaggio
Genovese classic pesto 
with cheese

Pesto senza formaggio
PESTO WITHOUT CHEESE

Ricetta fresca, dove si sente prevalentemente il 
sapore e il profumo del basilico senza rinuncia-
re al gusto.
Fresh recipe of the typical Ligurian sauce for pasta, 
where the basil comes into his own.

Pesto Biologico senza aglio
e senza formaggio
Pesto Bio without garlic 
and without chees

130 gr - 180 gr

Gustoso, a base di pomodori secchi e olive 
snocciolate è adatto come condimento per la 
pasta e da spalmare sulle tartine.
Tasteful paste of dried tomatoes, olives and herbs. 
Perfect for pasta, rice and spreads.

Pesto rosso alla ligure
Red Pesto ligurian

180 gr

Usati come base per salse, con il tonno per la 
salsa tonnata, con il pesce, condimento gustoso 
per molteplici pietanze.
As an ingredient for sauces and fish dishes or for 
seasoning salads..

200 gr 

Sono impiegati per aromatizzare pietanze di 
vario genere, con il pesce, sulla pizza insieme 
alle olive e ai filetti di acciuga.
They are used to season different types of food, for 
example can be combined with seafood, but they 
are also found on the pizza with olives and 
anchovies.

Capperi sotto sale
Capers in salt

180 gr 
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Tonno al naturale
Tuna in brine

Acciughe sfilettate e conservate sott'olio, adatte 
da mangiare da sole, come ingrediente di 
numerose salse, nelle insalate, come gustosa 
decorazione sulla pizza.
Delicious Ligurian sauce for pasta. Contains the 
classic ingredients: basil, pine nuts, garlic, extra 
virgin olive oil.

Filetti di acciuga sott’olio
Anchovy fillets in olive oil

E’ un tipico pesce azzurro, sott'olio di oliva, è 
adatto da mangiare da solo, o con le insalate.
Steamed mackerel fillets, preserved in olive oil 
without preservatives, for eating alone or for salads.

Sgombro in filetti sott’oli0
Mackerels in olive oil

200 gr - 300 gr

Tonno pinna blu cotto a vapore da utilizzare 
come il classico e più comune pinna gialla.
Steamed tuna fillets (bluefin tuna), preserved in 
olive oil without preservatives.

Tonno rosso del mediterraneo
Red tuna from the Mediterranean

Cotto a vapore e conservato in un misto di acqua 
e sale, pesce delizioso e leggero.
Steamed tuna fillets (yellowfin tuna), preserved in 
water and salt without preservatives.

200 gr 

Tonno pinna gialla cotto a vapore e conservato 
sott’olio di oliva, da mangiare da solo, per 
arricchire le insalate, per condire la pasta, come 
elemento principale di creme che condiscono le 
verdure di stagione o per la famosa “salsa 
tonnata” .
Steamed tuna fillets (yellowfin tuna), preserved 
in olive oil without preservatives, for eating 
alone, for salads or fish soups.

Tonno in filetti sott’olio
Tuna in olive oil

95 gr - 210 gr  - 320 gr

540 gr 

Pesce azzurro conservato con una tipica ricetta 
ligure, è una delle tecniche di conservazione 
degli alimenti più antica. Prelibatezza che potrà 
dare maggior gusto ai Vostri piatti. Una ricetta 
tipica è la “bagna cauda” piemontese.
Whole sardelles, preserved according to a typical 
Ligurian recipe in salt, one of the oldest techniques 
for food preservation. A typical recipe is the “Bagna 
Cauda” from Piedmont.

Acciughe sotto sale intere
Whole sardelles in salt

500 gr - 1 kg

200 gr
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280 gr - 520 gr

Aglio a spicchi 
Garlic

Deliziosi, eccellenti antipasti, tritati e sorseggia-
ti nella padella, per aggiungere le salse per la 
tua pasta o per le vostre insalate di pasta e riso, 
sapore autentico mediterraneo.
Tasty, great as an appetizer, chopped and sliced   in 
pan to add sauces for pasta or salad pasta and 
cold rice, true Mediterranean taste.

Tagliate a filetti, conservate in olio di oliva, di 
uso versatile per insalate o da sole.
Fresh aubergines cut into strips and preserved in 
olive oil, versatile for salads or as an aperitif.

Melanzane a filetti
Aubergines 

Pomodori sott’olio
Tomatoes in Olive

280 gr - 520 gr

Insieme di croccanti verdure di stagione, 
adatte per un sano antipasto o come 
condiriso.
Mixed seasoned vegetables, suitable for 
starters or as an ingredient for salads.

Giardiniera di verdure
Mixed  vegetables

Sodi, dal gusto delicato, da usare come 
antipasto o per uno stuzzicante spuntino.
Fresh cut artichokes in olive oil, fine in taste, 
excellent as an aperitif or as a delicious snack.

Carciofini
Artichokes

280 gr

Conservato sott’olio perde il suo gusto intenso e 
si può gustare intero per un gustoso aperitivo.
Fresh cloves of garlic, preserved in olive oil where 
they lose their intense taste and you can enjoy 
them for example as a tasty starter or in salads.

280 gr 

Insieme di croccanti verdure di stagione, adatte 
per un sano antipasto o come condiriso.
Mixed seasoned vegetables, suitable for starters 
or as an ingredient for salads.

Giardiniera di verdure
Mixed  vegetables

280 gr - 520 gr

280 gr 



Sugo di noci
Walnut Sauce

Gustosi, ottimi come antipasto , tritati e saltati 
in padella da aggiungere ai sughi per la pasta o 
alle insalate di pasta e riso freddo, vero gusto 
mediterraneo.
Tasty and excellent as aperitif, or even chopped 
and sautéed to give pasta sauces and rice salads a 
fine Mediterranean flavour.

La crema morbida del ripieno è composta da 
pomodori secchi e peperoncino, dal gusto 
piccante ma equilibrato.
Delicious appetizer of small round chilies, filled 
with a cream of dried tomatoes, peppers and 
anchovies.

Peperoncini
Stuffed Chilis

Pomodori secchi Biologici
Dried Tomatoes In Olive Oil

180 gr

Sott’olio sono dolci e carnose, ottimo 
spuntino, una tira l’altra…
Fresh small onions in olive oil, sweet and 
juicy, as a snack or aperitif.

Cipolline
Onions

280 gr 

Classico e saporito, adatto per tutti i tipi di 
pasta.
Classic and tasty, suitable for all types of pasta.

Sugo ai funghi porcini
Tomato Sauce With Porcini

180 gr 

Adatto per condire la pasta ripiena e anche 
ottimo per gustose tartine.
Suitable as a sauce of fresh pasta and gnocchis 
(small potato dumplings), as a bread spread or 
dressing for salads.

170 gr 

300 gr 
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Saponetta all’olio di oliva 
e lattuga
Soap with olive oil/lettuce

Saponetta vegetale all'olio di oliva e limone. Dal 
profumo fresco e delicato è adatta a tutti i tipi di 
pelle.
Pure vegetable soap, enriched with olive oil and 
lemon. This soap is suitable for all skin types and 
has a fresh and delicate scent.

Saponetta all’olio di oliva e limone
Soap with olive oil/lemon

Saponetta vegetale al prezioso olio di Argan, 
adatto a tutti i tipi di pelle, profumazione con 
note fresche, aromatiche e legnose.
Pure vegetable soap, enriched with precious argan 
oil. It is suitable for all skin types and has an 
aromatic, woody scent with a fresh touch.

Saponetta olio di argan
Soap with argan oil

100 gr 

Saponetta vegetale all'olio di oliva ed estratto di 
carota. Adatto a pelli particolarmente secche 
contribuisce a migliorare le funzionalità 
nutrienti ed idratanti.
Steamed tuna fillets (bluefin tuna), preserved in 
olive oil without preservatives.

Saponetta 
all’olio di oliva e carota
Soap with olive oil/carrot

100 gr

Saponetta vegetale all'olio di oliva ed estratto di 
Lattuga. E' possibile utilizzarla in caso di pelli 
molto delicate e facilmente irritabili e anche in 
casi di lievi arrossamenti dovuti ai raggi solari.
Pure vegetable soap, enriched with olive oil and 
extract of lettuce. Suitable for very sensitive and 
irritated skin, even in case of light rash and 
sunburn.

100 gr 

Saponetta vegetale arrichita dall'Insaponifica-
bile dell'olio di oliva, lascia la pelle morbida e 
delicata. Adatta a tutti i tipi di pelle.
Pure vegetable soap, enriched with olive oil, 
makes your skin soft and tender. Suitable for all 
skin types.

Saponetta all’olio di oliva
Soap with olive oil

100 gr 

100 gr 

Saponetta vegetale all’olio di oliva e lavanda. 
Adatta a tutti i tipi di pelle, ottima per profuma-
re i cassetti della biancheria.
Pure vegetable soap, enriched with olive oil and 
lavender. Suitable for all types of skin and excellent 
for the wardrobe.

Saponetta all’olio di oliva e lavanda
Soap with olive oil/lavender

100 gr 



Prodotto a freddo usando solo ed esclusivamen-
te olio di cocco di prima scelta ricco di glicerina 
naturale. Impiegato per il lavaggio di tessuti 
molto pregiati quali seta e lane
particolari e per l'igiene della persona.
Coldly prepared with first class coconut oil, which 
is rich in natural glycerin. It is used for the 
cleaning of very fine fabrics, such as silk and 
wool, but is also suitable for personal hygiene as 
it is a purely vegetable soap.

Sapone cocco e glicerina
Soap with woco and glycerin

L’effetto scrub dei microgranuli ricavati dal 
nocciolo di oliva favorisce l’eliminazione delle 
cellule morte e delle impurità con una delicata 
azione esfoliante. Uso consigliato: una/due 
volte la settimana per viso e corpo.
The olive soap contains small pieces of the grated 
olivepit and thus gets a slight peeling effect, which 
helps the elimination of dead skin cells and 
impurities. Recommended use: once / twice a week 
for face and body.

Sapone scrub con noccioli di olive
Peeling soap with olivepit

150 gr 200 gr 

Sapone tradizionale all'olio di oliva adatto per il 
bucato e per il corpo.
Traditional olive oil soap suitable for the body and 
wash laundry.

Sapone all’olio di oliva
Soap with olive oil

300 gr 

“Olio con sapiente arte spremuto dal puro frutto 
degli annosi ulivi, che cantan - Pace!”
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