
Azienda agricola Antica Via Romea – Green Life di Anna Muzzarelli 
“Passione per i Mirtilli” 

Azienda agricola Antica Via Romea – Green Life di Anna Muzzarelli 
Via Sasseto 1289/D – 41021 Fanano(Mo) tel. 3666314643 

www.ilmirtillogigante.com - info@ilmirtillogigante.com  
P.Iva 03176440364 

 

 

Gentilissimo Dr Canova, 

di seguito trova le condizioni in convenzione riservate a Bper. 

 
- acquisti di prodotti della nostra azienda agricola con il 20% di sconto rispetto al listino presente su nostro sito 
:  https://ilmirtillogigante.com/index.php/it/webshop/ . 
 
Prezzi comprensivi di IVA. Contributo consegna: Modena € 4,00 a destinatario. Consegne in Italia fino a 30 kg per 
collo = € 7,00 – Consegne in Italia per prodotti freschi € 25,00 fino a 15kg. – Consegne di fresco solo Mirtilli. 
 
Succo e polpa di Lampone con zucchero di Canna: € 3,20 invece di €4,00  
Succo e polpa di Mirtillo con zucchero di canna : € 2,80 invece di €3,50  
Succo e polpa di Mirtillo Senza Zucchero : € 2,85 invece di € 3,60  
Succo e polpa di Mirtillo 100% senza zucchero : € 3,20 invece di € 4,00   
 
Composta di Lampone con zucchero di Canna : € 4,40 invece di e 5,50  
Composta di Mirtilli senza zucchero : € 4,00 invece di € 5,00   
 
Confezione ANT ( nessuno sconto in quanto parte del ricavato devoluto a fondazione ANT) :(2 composte + 1 
succo) €15,00   
ANT è nostro partner nel “Progetto Salute” in Italia www.progettosalutepiccolifrutti.it  
 
  
Mirtilli freschi e Lamponi da giugno a settembre 2018: 
Mirtilli: 
Vaschette da 1kg: € 9,60/kg anzichè €12,00   
Vaschette da 125 grammi € 1,60 cad anzichè € 2,00   
Vaschette da 250 grammi € 3,20 anziché € 4,00 
Mirtilli per marmellata € 8,80 al kg anziché € 11,00 (minimo acquisto 10 kg) 
Lamponi: 
Vaschette da 1kg: € 12,00/kg anzichè €15,00   
Vaschette da 125 grammi € 2,00 cad anzichè € 2,50   
Vaschette da 250 grammi € 4,00 anziché € 5,00 
 
 
Inoltre nel periodo giugno-agosto è possibile venire in azienda per fare autoraccolta di mirtilli, la domenica 
pomeriggio 14,30-19,00 su prenotazione. Stessi prezzi della convenzione a peso venduto ma con Drink  offerto a 
Welfare BPER. Merende pomeridiane disponibili a € 10,00 in uno scenario meraviglioso del parco del Frignano a 
Fanano(Mo). 
 
Appena attivate la convenzione possiamo definire un modo semplice per farmi pervenire gli ordini, tipo per email. 
 
Cordiali saluti, 
 
Sergio Panini 
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