
 
 

Azienda Agricola Penna di Monica Penna 
Contrada Colonicato snc 

88021 Roccelletta di Borgia (CZ) 
 

E’ stata rinnovata la convenzione con l’azienda che ci fornirà gli Agrumi di Calabria, ottenuti con 

sistemi di coltivazione biologica, Azienda Certificata biologica. Nessuna lavorazione post – raccolta 

(senza spazzolatura, calibratura, ceratura, forzatura con etilene nelle celle) 

 

Consegne settimanali 

Solo a cassette 

Solo su prenotazione 

Solo stagionale (ottobre – febbraio) 

“oggi sull’albero, entro 2 giorni sulla tua tavola” 

 

Per i soci interessati è possibile prenotare nelle seguenti condizioni: 
 

 

• Pagamento entro martedì 3 novembre con bonifico bancario IBAN IT94M 01005 03309 

000000007710 BNL Agenzia Coni c/c intestato Nuovo Cral Coni. 

 

•  Ritiro agrumi da parte del socio il giorno stesso della consegna da parte dell’azienda 

(martedì 10 novembre  dalle ore 10.15 alle ore 12.00 gate 37) 

 

Prezzi acquisto: 

 

Clementine varietà comune pezzatura mista casse da kg 10 € 12,00 la cassa 

 

           Arance varietà navel pezzatura mista casse da kg 10 € 12,00 la cassa 

 

Limoni varietà interdonato pezzatura mista casse da kg 10 € 18,00 la cassa 

 

           Limoni varietà interdonato pezzatura mista casse da kg 5 € 10,00 la cassa 

 

Bergamotto pezzatura mista casse da kg 10 € 20,00 la cassa 

 

Bergamotto pezzatura mista casse da kg 5 € 12,50 la cassa 

 

 

 



SCHEDA PRENOTAZIONE AGRUMI 
  PAGAMENTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE  

CON BONIFICO BANCARIO 
entro e non oltre martedì 3 novembre 

 

 

NOME _________________ CELL.__________ 
 

Clementine varietà comune pezzatura mista casse da kg 10 € 12,00 la cassa    n° casse ___________ 

 

 Arance varietà navel pezzatura mista casse da kg 10 € 12,00 la cassa       n° casse ___________ 

 

Limoni varietà interdonato pezzatura mista casse da kg 10 € 18,00 la cassa     n° casse ___________ 

 

Limoni varietà interdonato pezzatura mista casse da kg 5 € 10,00 la cassa       n° casse ___________ 

 

 Bergamotto pezzatura mista casse da kg 10 € 20,00 la cassa                            n° casse ___________ 

 

Bergamotto pezzatura mista casse da kg 5 € 12,50 la cassa         n° casse ___________ 
 

        Totale € ____________ 
 

 

PAGAMENTO 

bonifico – Iban IT 94 M 01005 03309 000000007710 

c/c BNL n° 7710 intestato Nuovo Cral CONI 

 

Ritiro agrumi tassativamente martedì 10 novembre 
dalle ore 10.15 alle ore 12.00 presso Stadio Olimpico Tribuna Tevere gate 37  

 
Inviare la scheda di prenotazione compilata con copia del bonifico alla seguente mail: nuovocralconi@coni.it  

  

            Firma 

__________________ 

Roma,  

 

mailto:nuovocralconi@coni.it

