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Il Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA promuove le seguenti 

OFFERTE RISERVATE AI SOCI: 

       CRAL 

Olive in salamoia della riviera selezionate al 100% 
varietà taggiasca  

    in vaso da g. 700   €   7,50 

  in busta da g. 500  €  4,50 

  in vaso da g. 350  €  4,50 

    in busta da g. 350   €   3,60 

Olive denocciolate della riviera all'olio extra vergine di 
oliva   in vaso da g. 250   €   4,00 

Olive denocciolate della riviera all'olio extra vergine di oliva 
selezione speciale100% taggiasche   

in vaso da g. 250 
  

€ 
  

5,80 
    

Olive schiacciatelle piccanti all'olio di oliva 

      in vaso da g. 550   €   6,30 

   in vaso da g. 300  €  4,00 

      in busta da g. 250   €   3,00 

Olive verdi denocciolate in salamoia        in busta da g. 250   €   2,70 

Olive nere piccanti denociollate sott’olio di oliva    in vaso da g. 170  €  3,50 

 
 
 

       CRAL 

Olio extra vergine di oliva estratto a freddo mosto 
    in bottiglia da l. 1   €   9,80 

    in latta da l. 5   €   9,30/lt 

Olio extra vergine di oliva estratto a freddo filtrato 
    in bottiglia da l. 1   €   9,30 

    in latta da l. 5   €   8,80/lt 

Olio di oliva 
          in bottiglia da l. 1   €   6,50 

          in latta da l. 5   €   6,00/lt 

Condimento al peperoncino         in bottiglia da l. 0,250 €   4,50 

Condimento al limone           in bottiglia da l. 0,250 €   4,50 

Condimento all'aglio           in bottiglia da l. 0,250 €   4,50 

Condimento aglio, olio e peperoncino       in bottiglia da l. 0,250 €   4,50 

Condimento alle erbe           in bottiglia da l. 0,250 €   4,50 
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*forniti e realizzati da altre aziende locali

 
Bianchi          CRAL 

Vermentino         in bottiglia da cl. 75   € 8,70 

Lumassina         in bottiglia da cl. 75   € 8,50 

Pigato           in bottiglia da cl. 75   € 8,70 

Rossi           

Ormeasco         in bottiglia da cl. 75   € 8,70 

Rossese           in bottiglia da cl. 75   € 8,70 

 
 
 

PER ADERIRE COMPILARE IL MODULO ALLEGATO ENTRO IL 4 FEBBRAIO 
E INVIARLO AL CIRCOLO. 

IL MATERIALE ORDINATO VERRA’ CONSEGNATO 
PRESSO L’UFFICIO TEMPO LIBERO DI GAVETTE. 

I SOCI VERRANNO CONTATTATI PER IL RITIRO E/O PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
IN MERITO ALLA DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI SCELTI. 

 
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (preferibilmente tramite Bancomat). 
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Il sottoscritto __________________________________________________ 
 

tel./cell ___________________   email ________________@______________ 
 

socio dell’Associazione CRAL AMGA chiede che vengano acquistati per proprio conto i seguenti 

prodotti: 

 

Tipo di prodotto Quantità Costo unitario € Costo totale € 

    

    

    

    

    

 

Si impegna a ritirare detta merce presso la sede sociale o altra sede comunicata (se diversa) nel 

giorno e nell’orario dell’appuntamento fissato. 

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA. 

 

Genova, __________________            Firma   ________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________delega a ritirare la merce prenotata    

 

per proprio conto il/la Sig/ra ________________________________________ 

 

                            
 Genova, _______________                    Firma  _____________________________ 
 

Inviare per email a tempo.libero@gruppoiren.it 
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