LE ROGHETE

“ADOTTA UN ULIVO”
Il progetto
Preservare un olivo tutelandolo è il progetto che l’Azienda Agricola “Le Roghete” vuole proporre a tutti gli
amanti della natura e a tutti coloro che tengono ancora alla cultura contadina, alla genuinità dei prodotti e
vogliono scongiurare il completo abbandono delle campagne.
Le piante d’olivo sono un patrimonio inestimabile delle nostre tradizioni contadine e prendersene cura con i
metodi di una volta significa andare contro le coltivazioni intensive, le multinazionali e le loro logiche di
mercato. Se condividi il nostro progetto partecipa all’iniziativa! Preserverai una pianta e nello stesso tempo
entrerai a far parte anche tu della vita rurale, avrai un albero con il tuo nome, assaggerai un olio extravergine
d’oliva biologico di altissima qualità.
Regolamento
1. L’iniziativa “Adotta un Ulivo” ha una validità di due anni. Alla scadenza potrai, se vorrai, rinnovare
il contratto con una nuova quota.
2. L’albero che custodirai avrà il tuo nome e un numero progressivo (indicato su una targhetta metallica
posta sul tuo albero), mentre il duplicato della medesima ti sarà inviato a casa e potrà essere
utilizzato anche come portachiavi.
3. Sarai informato per e-mail delle varie fasi colturali legate alla “vita” della tua pianta: potatura,
trinciatura, raccolta e frangitura.
4. Potrai vedere la tua pianta nel sito web dell’Azienda www.leroghete.it, partecipare alla raccolta delle
olive (previo avviso), nonché visitare il frantoio dove viene prodotto l’olio (previo avviso).
5. Il corrispettivo per aderire al progetto “Adotta un Ulivo” è di MINIMO 60,00 euro (sessanta/00), che
dovrà essere versato, alla sottoscrizione, a mezzo bonifico bancario a favore dell’Azienda Agricola
Le Roghete a.r.l. - Banca Intesa San Paolo - Iban IT57J0306903213100000032299 - causale “Adotta
un Ulivo”








L’adesione al progetto dà diritto a quanto segue
Un litro d’olio d’oliva extravergine biologico prodotto dall’Azienda Agricola “Le Roghete”, che ti
verrà spedito a casa.
Una notte gratuita per 2 persone presso l’agriturismo dell’Azienda, valido per un soggiorno di
almeno 2 notti;
Sconto del 20% sull’acquisto di olio e prodotti vari coltivati in Azienda
Sconto del 15% sul pernottamento nell’agriturismo dell’Azienda;
1 targhetta nominativa numerata che ti verrà spedita all’indirizzo da te indicato (il duplicato sarà
posto sul tuo albero);
foto del tuo albero che sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda www.leroghete.it e inviata al tuo
indirizzo e-mail;
1 tessera nominativa che attesta l’adozione dell’olivo.

SCHEDA DI ADOZIONE
(da inviare tramite fax o e-mail)
Nome __________________ Cognome __________________Via __________________________________________
CAP _____ Città _______________________________________________________________________ (Prov.) ____
Tel/Fax __________________ cell. __________________ e-mail _______________________________________
Rispedendo la presente scheda compilata autorizzi l’Azienda Agricola “Le Roghete” al trattamento dei tuoi dati personali, a norma dell’art. 7
D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e all’’invio di materiale informativo e/o promozionale. Resta inteso che in
qualsiasi momento potrai avere accesso ai tuoi dati, chiederne la modifica, la cancellazione o l’integrazione, oppure opporti al loro utilizzo.

Data __________________

Firma _______________________

Azienda Agricola “Le Roghete” a r.l.
Via di Villa Rogheta, 137 • 01021 Acquapendente (VT)
www.leroghete.it • e-mail info@leroghete.it • cell. 340/5330260 • fax 0763/734641

