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Le frangiture devono essere obbligatoriamente prenotate in anticipo telefonando ai seguenti
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COSTI E PAGAMENTI
Il costo di ogni singola lavorazione è di euro 70,00 IVA esclusa comprensivo del costo del
filtraggio che viene fatto immediatamente dopo l’estrazione dell’olio.
A richiesta del cliente puó essere emessa fattura immediata oppure fattura riepilogativa a fine
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Il pagamento delle fatture dovrá essere effettuato nelle modalitá stabilite entro e non oltre 60
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RESTITUZIONE OLIO
L’olio ottenuto dovrá essere ritirato dal cliente con mezzi propri nello stesso giorno della
lavorazione, è quindi necessario che il cliente ci fornisca, insieme alle olive, fusti o contenitori
PULITI e senza residui o odori. Nel caso in cui i contenitori forniti non vengano ritenuti idonei a
contenere l’olio verranno puliti dal nostro personale al costo di euro 5,00 / fusto.
La restituzione dell’olio è subordinata all’emissione da parte nostra del regolare documento di
restituzione olio (DTF), dove sará indicato anche il quantitativo di olio ottenuto.
Per qualsiasi altro servizio, tipo imbottigliamento o assaggio dei campioni, vi preghiamo di
concordare con Matteo e Marta fattibilitá e costi relativi.

