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Boeri Data Sheet Olio al Limone

Nome/Name:  Olio al Limone
Categoria/ Category: Olio Extravergine di oliva aromatizzato/ Flavoured Extravirgin olive oil
Provenienza/ Provenience: 100 % Italiano. Olive Taggiasche, Limoni Bio della provincia di Imperia

Descrizione  e uso / Description and use:
Olio al limone Boeri è l’olio aromatizzato ottenuto dalla lavorazione delle migliori olive Taggiasche spremute in 
contemporanea a limoni freschi Biologici della provincia di Imperia. Un olio delicato ed elegante ma dal gusto 
“vivace” in cui le note di oliva matura si sposano perfettamente con la freschezza del limone. 
È perfetto per tutti gli utilizzi a crudo: sugli antipasti di pesce, pesci alla griglia e bolliti, carni bianche e rosse, 
bresaola, formaggi freschi caprini. Eccezionale anche come base grassa per dolci e maionesi. 
Olio al Limone Boeri is the Flavoured extravirgin olive oil obtained processing in the mill the best italian olive with
fresh lemons. It is a delicate and elegant  oil but with a “lively” taste, in which the notes of ripe olives combine 
perfectly with the freshness of the lemon. It’s perfect on raw dishes: fish appetizers, boiled and grilled fishes, white
and red meats, fresh goat cheeses.  It’s also exceptional for desserts and mayonnaise.

Ingredienti/Ingredients:
Olio extra vergine di oliva (99%), limoni freschi spremuti (1%). No allergeni. No OGM.
Extravirgin olive oil (80%), fresh pressed lemons (20%). No allergenes. No OGM

Modalità di conservazione/ Rules of storage:
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore. Shelf life: 24 mesi.
Keep in a cool dry place away from light  and heat sources. Shelf life: 24 months.

Formati/ Sizes:
-Bottiglia 0.25l in vetro scuro con tappo antifrode. Ogni bottiglia è inserita in astuccio serigrafato rappresentante la 
vision aziendale. 
-Bottles 0.25 l, dark glass and anti-fraud cap. Each bottle is contained in a case representing the corporate vision.

Valori nutrizionali per 100 ml / Nutrition facts for 100 ml 

Energia / energy 3451 Kj ; 828 Kcal

Lipidi / Total fats 92,00

Di cui saturi / Wich satured 13.00

Proteine / Proteins 0

Carboidrati / Carbohydrate 0

Di cui zuccheri / Wich sugars 0

Sale / Salt 0
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