


Pasquinoni vi offre una ricca 
selezione di idee regalo con il 
meglio della nostra tradizione 
enogastronomica. 
I nostri prodotti di altissima 
qualità saranno capaci di rievocare 
i sapori genuini di una volta, 
mentre le confezioni stupiranno 
per la loro eleganza e pregevole 
fattura. Non resta che sorprendere 
i vostri amici, parenti, clienti 
o dipendenti, omaggiandoli 
con le nostre sfiziose bontà 
regalo.
 

Salumi e formaggi 
in cera d’api
La cera d’api è la soluzione 
ideale per la conservazione 
dei nostri salumi e formaggi 
artigianali di altissima qualità. 
Ecologico, efficace ed innovativo, 
il confezionamento in cera d’api 
è protetto da brevetto firmato 
Pasquinoni. Regalare un prodotto 
della linea Reame significa 
donare un prodotto unico e 
ricercato, una novità amica 
dell’ambiente che suscita 
stupore e meraviglia.

Qualità garantita 
e tracciata
Il nostro rigore nel perseguimento 

della qualità è da sempre 
riconosciuto e le 

nostre pratiche 
sono certificate 

conformi ai migliori 
standard. Tra i 
prodotti certificati è 

degno della massima 
attenzione l’olio extra vergine 

d’oliva Colline di Romagna DOP, 
espressione più autentica dei sapori 
tipici della Romagna. 
Una menzione speciale va alla 
nostra linea di prodotti Le Carezze 
del contadino, i cui ingredienti 
provengono tutti da agricoltura 
biologica. 
Scegliere un’alimentazione sana è 
oggi più importante che mai e 
i nostri prodotti biologici sono 
per questo un regalo dal valore 
inestimabile che tutti potranno 
apprezzare.

Extra-EVOluzione continua è… 
l’olio extra vergine PasquinOni

Disponibile anche nell’ innovativa 
LATTINA:

   leggera
   maneggevole
   anti rottura
   elevata garanzia di conservazione
   nuova e raffinata veste grafica

 Novità Il Gioiello
la pratica spillatura  

UNI EN ISO 9001 - CERT . n0 1818
UNI EN ISO 22005 - CERT. n0 33992

1968  2018



cod. 11016   

cod. 11012  strenna d’Oro

scrigno incantato

 Olio extravergine d’oliva DOP Colline di Romagna lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO   lt 0,500
 Crema di Pistacchio - dolce benessere gr 150

   CONFEZIONE REGALO  

       330 x 170 x 100 mm

       + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva BIOLOGICO  ml 500 
 Crema di Nocciola - dolce benessere gr 150
 Pecorino semistagionato - custodito in cera d’api gr 400/500
 Mafaldina corta  - i maestri della pasta gr 500

  CONFEZIONE REGALO  

       210 x 150 x 185 mm

       + imballo di protezione

novità

novità



novità

cod. 11020 

    CONFEZIONE REGALO  

           330 x 170 x 100 mm
          + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO lt 0,750

 ALMANINI - Rubicone Igp Bianco Frizzante  - percorsi di stile  lt 0,750

Duetto



cod. 11021 

    CONFEZIONE REGALO  

           330 x 250 x 100 mm
          + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva L’ARMONICO ORO lt 0,750

 ALMANINI - Rubicone Igp Rosato Frizzante  - percorsi di stile lt 0,750

 Cipolline borettane in extravergine - boccondoro gr 314 

Le armonie

novità



cod. 11002 

    CONFEZIONE REGALO  
           185 x 185 x 335 mm
          + imballo di protezione

 

Le Fragranze

 Olio extravergine d’oliva 
ARIMOLIO  
lt 0,750

 Olio extravergine d’oliva 
DOP Colline di Romagna 
lt 0,500

 Olio extravergine d’oliva 
BIOLOGICO 
lt 0,500

 Olio extravergine d’oliva 
DELICATEVOLE 
lt 0,750



 cod. 11022 

    CONFEZIONE REGALO  
           340 x 250 x 190 mm
          + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva MOSTO lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva DELICATEVOLE lt 0,500
 Fichi caramellati - perle di Romagna gr 240
 Ceci bio all’arrabbiata gr 340

 Mezzi paccheri  - i maestri della pasta gr 500
 Carciofini in extravergine - boccondoro gr 314
 Caciotta semistagionata - custodito in cera d’api gr 400/500

Chiar di Luna 



 Olio extravergine d’oliva L’ARMONICO ORO lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva DELICATEVOLE lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva DOP Colline di Romagna  lt 0,500 

 Olio extravergine d’oliva BIOLOGICO lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva FIOR FIORE  lt 0,500 
 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO  lt 0,750

selezione di Pregio cod. 11024 

    CONFEZIONE REGALO  
           160 x 285 x 330 mm
          + imballo di protezione

 

0,75 litro



cod. 11005

    CONFEZIONE REGALO  
           360 x 260 x 280 mm
          + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva BIOLOGICO  lt 0,750

 ANIMéDA - Colli di Rimini Dop Rebola  - percorsi di stile  lt 0,750
 Crema di carciofo in extravergine biologico  gr 190
 Composta di Sambuco da agricoltura biologica gr 200
 Sugo di pomodori bio e piselli gr 340

 Pasta di olive nere in extravergine biologico  gr 190
 Miele millefiori biologico gr 500
 Delizia di primavera bio in extravergine biologico gr 280
 Grembiule con stampe romagnole

sfiziosa Biologica

novità



 Olio extravergine d’oliva BIOLOGICO lt 0,500

 ALMANINI - Rubicone Igp Rosato Frizzante  - percorsi di stile  lt 0,750
 Pasta di olive verdi e mandorle in extravergine biologico gr 190
 Delizia di primavera bio in extravergine biologico gr 280
 La Bascòza dla pida in lino grezzo stampato a mano

 Composta di sambuco  gr 200
 Crema di carciofo in extravergine biologico  gr 190
 Lenticchie rosse decorticate biologiche  gr 500
 Composta di cipolle rosse e arance gr 200

cod. 11001 

    CONFEZIONE REGALO  
           300 x 230 x 330 mm
          + imballo di protezioneCarezze del Contadino

novità



cod. 11010 Terre di Coriano

 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva DOP Colline di Romagna lt 0,500
 ANIMéDA Colli di Rimini dop Rebola - percorsi di stile  lt 0,750
 NòST Romagna DOP Sangiovese Superiore - percorsi di stile  lt 0,750
 Salame di mora romagnola - custodito in cera d’api gr 350/400 

 Mostarda romagnola - perle di Romagna gr 240
 Pecorino semistagionato - custodito in cera d’api gr 400/500
 Piadina Romagnola IGP all’olio extra vergine di oliva 3 piade

    CONFEZIONE REGALO 
           300 x 230 x 330 mm
          + imballo di protezione

novità
novità



cod. 11008 

    CONFEZIONE REGALO  
           360 x 260 x 280 mm
          + imballo di protezioneFesta grande

 Olio extravergine d’oliva L’ARMONICO  lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva FIOR FIORE  lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva MOSTO lt 0,500
 Mostarda romagnola - perle di Romagna gr 240
 Fichi caramellati - perle di Romagna gr 240
 Filetti di acciughe del Mar Cantabrico in olio d’oliva - i sapori del mare gr 48 

 Topinambur in extravergine - boccondoro gr 180
 Cipolline borettane in extravergine - boccondoro gr 314 
 Pasta di olive verdi e mandorle in extravergine biologico gr 190
 Mezzi Paccheri  - i maestri della pasta gr 500

 ANIMéDA - Colli di Rimini Dop Rebola  - percorsi di stile  lt 0,750
novità

novità



cod. 11007 

 Olio extravergine d’oliva DOP Colline di Romagna lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva FIOR FIORE  lt 0,500
 ANIMéDA Colli di Rimini dop Rebola - percorsi di stile  lt 0,750
 Topinambur in extravergine - boccondoro gr 180
 Tonno Bonito del Norte - sapori del mare gr 235
 Sugo di pomodori bio e piselli gr 340

 Crema di Pistacchio - dolce benessere gr 150
 Pecorino semistagionato - custodito in cera d’api gr 400/500
 Carciofini in extravergine - boccondoro gr 314
 Spaghetti di Gragnano - i maestri della pasta gr 500

nonna Colomba
    CONFEZIONE REGALO  
           360 x 260 x 280 mm
          + imballo di protezione

novità

novità



cod. 11013 

    CONFEZIONE REGALO  
           360 x 260 x 280 mm
          + imballo di protezioneBuona stella

 Olio extravergine d’oliva DELICATEVOLE lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO lt 0,500
 Mafaldina corta - i maestri della pasta gr 500 
 ALMANINI - Rubicone Igp Bianco Frizzante  - percorsi di stile  lt 0,750
 Fichi caramellati - perle di Romagna gr 240

 Olio al peperoncino  lt 0,250
 Tronchetto di salame Mora Romagnola - custodito in cera d’api  gr 350/400 
 Sale dolce di Cervia al tartufo - perle di Romagna gr 100
 Carciofini in extravergine - boccondoro gr 314
 Topinambur in extravergine - boccondoro gr 180

novità



cod. 11023 

    CONFEZIONE REGALO  
           360 x 260 x 280 mm
          + imballo di protezione

 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO  lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva FIOR FIORE  lt 0,500 
 Olio extravergine d’oliva BIOLOGICO  lt 0,750

 ALMANINI - Rubicone Igp Rosato Frizzante  - percorsi di stile  lt 0,750
 Salame rustico romagnolo - custodito in cera d’api  gr 350/400 

 CIàS ROMAGNA DOP PAGADEBIT - percorsi di stile  lt 0,750
 Carciofini in extravergine - boccondoro gr 314
 Crema di Nocciola - dolce benessere gr 150
 Caciotta semistagionata - custodita in cera d’api   gr 400/500

i Preziosi

novità

novità

novità



cod. 11006

    CONFEZIONE REGALO 
           350 x 350 x 230 mm
             Pratico forziere in legno facilmente 
             smontabile
          + imballo di protezione

i capricci

 Olio extravergine d’oliva ARIMOLIO lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva MOSTO lt 0,500
 Olio extravergine d’oliva L’ARMONICO ORO lt 0,750
 Tonno Bonito del Norte - sapori del mare gr 235
 Pecorino semistagionato - custodito in cera d’api gr 400/500
 Mostarda romagnola - perle di Romagna gr 240

 Filetti di acciughe del Mar Cantabrico in olio d’oliva - i sapori del mare gr 48
 Caserecce al bronzo - i maestri della pasta  gr 500
 Carciofini in extravergine - boccondoro gr 314
 Olive verdi in salamoia - boccondoro gr 314
 DIèVLI - Colli di Rimini Dop Sangiovese Superiore  - percorsi di stile lt 0,750

novità
novità



cod. 11003 

    CONFEZIONE REGALO 
           350 x 350 x 230 mm
             Pratico forziere in legno facilmente 
             smontabile
          + imballo di protezione

in alto i calici!
 Olio extravergine d’oliva DELICATEVOLE lt 0,750
 Olio extravergine d’oliva FIOR FIORE  lt 0,500 
 Olio extravergine d’oliva L’ARMONICO ORO lt 0,750
 Filetti di acciughe in olio d’oliva - i sapori del mare gr 212 
 Fichi caramellati  -  perle di Romagna gr 240

 Sale di Cervia integrale - sacco juta  kg 1
 Pecorino semistagionato - custodito in cera d’api gr 400/500
 ALMANINI - Rubicone Igp Rosato Frizzante  - percorsi di stile  lt 0,750
 Olive verdi in salamoia - boccondoro gr 314
 Composta di cipolle rosse e arance gr 200

novità
novità



una nuova concezione
di usare l’olio e conservarlo

L’extravergine Arimolio 
in una veste pregiata

con 5 litri di 
extravergine 
Arimolio 

Gioiello EVOluzione

Trofla

Contenuto lt 1,00 - Misure H cm 25 
Trofla in ceramica faentina decorata a mano 
Pasquinoni ha selezionato pregevoli manufatti artigianali della tradizione 
ceramica di Faenza che risale al ‘500, recuperando il gusto estetico dei 
costumi romagnoli. Questo genere decorativo esotico, il Garofano delle Indie, 
è caratterizzato da una forte suggestione policromatica. L’unione di due 
prodotti d’eccellenza, quali la ceramica faentina e l’extravergine Arimolio 
Pasquinoni, determinano una scelta di assoluto pregio.

Contenuto lt. 2,00 - Acciaio inox 18/10
Misure: diametro cm 20 - H cm 16
Rubinetto inox salvagoccia

Tappo inox a baionetta
Saldato testa a testa a garanzia di igiene totale
Conforme alle norme sanitarie.

Contenuto lt 5,00 - Acciaio inox 18/10 
Misure: diametro cm 20 - H cm 19,5
Rubinetto inox salvagoccia a pulsante:  maggiore 
facilità d’uso. Tappo inox a baionetta
Saldato testa a testa a garanzia di igiene totale

Conforme alle norme sanitarie
Gancio a parete: permette la collocazione del 
contenitore tra il top e il pensile della cucina, 
razionalizza  gli spazi e facilita lo spillaggio 
dell’olio direttamente dove serve.

anforella

cod. 11014

cod. 11019 

cod. 11000 



COME ORDINARE
Per effettuare un ordine è sufficiente contattarci ai seguenti recapiti:
TEL 0541.759225
FAX 0541.756544
EMAIL oleificio@pasquinoni.com
è possibile ordinare anche su internet, visitando il sito web 
www.pasquinoni.com. Il nostro negozio online è facile da utilizzare e 
aperto 24 ore su 24; una volta confermato l’ordine vi contatteremo al più 
presto per concordare i dettagli della spedizione. 

Listino prezzi e pagamento
Le spese di imballo e l’IVA sono già incluse nel prezzo. Accettiamo pagamenti 
in contrassegno, con carta di credito o tramite bonifico bancario anticipato.

Imballo e consegna
Tutti i prodotti sono racchiusi in eleganti confezioni regalo, a loro volta 
inserite in robusti imballi di protezione fabbricati in cartone adatto al 
trasporto. La consegna avviene presso l’indirizzo indicato del cliente, in tutta 
Italia isole comprese, tramite corriere espresso. è previsto un contributo alle 
spese di spedizione pari a € 13,68 per consegna, che resta fisso anche nel 
caso di ordini di più confezioni. Per le spedizioni presso un unico indirizzo 
di ordini di importo superiore a € 300, le spese di spedizione non saranno 
addebitate al cliente. 

Garanzie
L’Oleificio Pasquinoni produce direttamente ciò che commercializza. 
Pertanto è in grado di garantire a tutti i propri clienti la qualità e l’origine 
dei propri prodotti, nonché un rigoroso controllo dell’intero processo 
produttivo. Tutte le fasi della produzione - la raccolta, la lavorazione ed 
il confezionamento - avvengono sotto il vigile controllo di chi dal 1968 si 
dedica con passione all’arte olearia. Il risultato è nell’alta qualità dell’olio 
extra vergine di oliva ottenuto e nella stima e fiducia che da tempo la 
clientela ripone nell’Oleificio Pasquinoni srl.

Consegna
La consegna avviene presso il domicilio del cliente, in tutta Italia isole 
comprese, tramite corriere espresso. Viene curata dall’Oleificio Pasquinoni 
srl, avvalendosi della collaborazione di un corriere espresso, entro 10 giorni 
dalla data dell’ordine.

Diritto di recesso 
Modalità di esercizio del diritto.
L’Oleificio Pasquinoni si impegna in caso di invio di prodotti danneggiati 
o non conformi all’ordine, a provvedere al ritiro ed alla loro sostituzione, 
a proprie spese. In ottemperanza alle disposizioni indicate nel Decreto 
Legislativo 21/2014, che recepisce la direttiva 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori, per esercitare il diritto di recesso il consumatore dovrà 
rispettare le seguenti condizioni:
Inviare, entro e non oltre gg.14 dal ricevimento della merce, una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
•  la volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui all’art.52 del DL 21/2014;
•  il prodotto o l’intera fornitura per i quali si decide di avvalersi del diritto     
    di recesso;
• i dati relativi al proprio conto corrente bancario (nome della banca, codice
   IBAN e codice BIC/SWIFT nel caso di conti correnti esteri).
La raccomandata di cui sopra, dovra essere inviata a:
Oleificio Pasquinoni srl Via Tasso 2 - 47853 Coriano (RN)
Il costo diretto della spedizione per la restituzione dei beni sarà a carico 
del consumatore. L’Oleificio Pasquinoni provvederà, mediante bonifico 
bancario, al rimborso del prezzo del prodotto o prodotti, mentre le 
spese di consegna rimarranno a carico del cliente. Per essere oggetto di 
rimborso, il prodotto e la confezione devono essere integri e non devono 
risultare manomessi. Il rimborso avverrà entro 15 gg. dal ricevimento della 
raccomandata mediante la quale si è esercitato il diritto di recesso.

Informativa sulla Privacy
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esigenze 
contrattuali e conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, 
gestione dei rapporti finanziari, amministrativi e commerciali. Nel caso 
in cui ci forniate i vostri dati personali, vi informiamo che saranno trattati 
solo da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del GDPR. OLEIFICIO 
PASQUINONI SRL specifica che, l’uso dei dati personali è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
prosecuzione del rapporto. 
I Suoi/vostri dati personali saranno conservati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e 
comunque per tutto il tempo in cui sussista il suo rapporto con la Società e 
per la durata prevista da obblighi di legge.

  Elenco confezioni

 STRENNA D’ORO                  

 SCRIGNO INCANTATO           

 DUETTO      

 LE ARmONIE    

 LE FRAGRANZE    

 CHIAR DI LUNA    

 SELEZIONE DI PREGIO    

 LA SFIZIOSA BIOLOGICA    

 CAREZZE DEL CONTADINO   

 TERRE DI CORIANO    

 FESTA GRANDE   

 NONNA COLOmBA    

 BUONA STELLA    

 I PREZIOSI   

 I CAPRICCI   

 IN ALTO I CALICI!    

 ANFORELLA    

 GIOIELLO EVOLUZIONE   

 TROFLA lt 1    
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Oleificio Pasquinoni
Via T.Tasso, 2 - SS. San Marino km 7,5 
47853 Coriano RN 
Tel. +39.0541.759225 - Fax +39.0541.756544
www.pasquinoni.com 
oleificio@pasquinoni.com

seguici

L’olio buono è di casa Pasquinoni


