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Chi siamo
Migliori Olive Ascolane è un marchio registrato di Migliori Ascoli Piceno srl, sede legale e
operativa: viale dei mutilati ed invalidi del lavoro, 53, 63100, Ascoli Piceno, partita iva
02240770442, Bollo CE IT1401/L. Sede storica: Migliori Olive Ascolane, Piazza Arringo, 2,
63100 Ascoli Piceno.

Parlano delle nostre olive ascolane, Chef famosi in visita:
"Ne ho mangiate tante versioni, ma la tua era coccolata dall'inizio alla
fine" - Chef Simone Rugiati, Food Advisor stagione 2, episodio 2.
"dentro a sto cartoccio ce sta tutta 'a storia de la frittura" - Chef Rubio,
Unti e Bisunti stagione 3, episodio 5.
"evviva l'oliva ascolana!" - Giorgione, gambero rosso channel

Zè Migliori, testimonial della gastronomia ascolana e delle tradizioni locali, è
tornato nelle campagne del territorio a ricercare le mitiche olive ascolane oggi
difese dal marchio DOP, a procurarsi personalmente il frutto quasi scomparso,
base della famosa ricetta "Oliva ascolana del piceno DOP", integrando la
personale produzione del proprio uliveto.
Oggi la stessa tradizione continua con immutata passione per mano dello
stesso Zè e di tutta la famiglia Migliori, sua moglie Marinella, il figlio Augusto
ed un gruppo di fedeli collaboratori.

Termine e condizioni

Pubblico destinatario dell’offerta
L’offerta è riservata ai SOCI DEL CIRCOLO

Descrizione dell’Offerta Commerciale

Si propone uno sconto del 15% sul prezzo dei prodotti Migliori che si trovano

www.miglioriolive.it/shop

nel nostro negozio online, al sito 

Sarà sufficiente aggiungere tutti i prodotti che si desiderano nel carrello,

ed inserire il codice fornito che da diritto allo sconto a Voi dedicato: EI

a questo punto salvando e confermando cliccando su "completa l'ordine" si
procederà a inserire i dati di fatturazione e l'indirizzo di spedizione desiderato. La
consegna avviene con mezzi refrigerati autorizzati al trasporto di generi alimentari ,
Milano, Roma ed altre località sono servite in un giorno lavorativo, verrete comunque
contattati dal nostro ufficio assistenza che vi indicherà il giorno preciso in cui è
prevista la consegna.
Le modalità di pagamento sono PayPal e bonifico bancario:

nel caso si selezioni bonifico:

Una volta effettuato il pagamento l'ordine si riterrà automaticamente confermato e
sarete contattati per concordare il giorno di scarico.

Si fa presente che i pack multipli da 10 confezioni da 1Kg hanno un prezzo al Kg di
partenza più vantaggioso, a cui comunque si può applicare lo sconto del codice
promozionale a Voi dedicato.

L’offerta avrà validità sino al 31/12/2021; allo scadere dei termini di validità, l’offerta commerciale è da
intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno, alle medesime condizioni, fino a quando una delle due
parti non decida di recedere con un preavviso di almeno 60 giorni.

