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SAN·PIO·X Azienda Agricola dal 1708
Programma salutistico “CIBO SOLARE innovativo”
Siamo un’Azienda Agricola in cui coltiviamo e diffondiamo uno stile di vita consapevole
finalizzato a migliorare il benessere della persona attraverso il cibo.
Coltiviamo i terreni nel pieno rispetto della Natura, a prescindere da qualsiasi tipo di
certificazione. Tutta la produzione è artigianale e limitata dalla effettiva resa del campo.
Lavoriamo i prodotti del campo in modo naturale, con massima cura atta a preservarne le
caratteristiche organolettiche che ne determinano la qualità.
Nel nostro laboratorio entro 24-48h dalla raccolta, prepariamo e confezioniamo i prodotti per
assicurare che siano sani da mangiare, vitali, gustosi e profumati.
Non utilizziamo alcun tipo di additivi, conservanti, zuccheri aggiunti o altro.
Abbiamo deciso di onorare il nostro tempo e il nostro pubblico con prodotti che possano
contribuire concretamente al benessere della Persona e sostenitori convinti del ruolo
insostituibile del CIBO SANO nella società attuale, portiamo qui in evidenza che:
✓ La ns. Azienda Agricola è focalizzata nella coltivazione di Erbe Officinali e Ortaggi che
raccolti a maturazione, vengono poi trasformati nel ns. laboratorio in linee di
Condimenti e Preparati per cucina.
✓ TUTTA la ns. PRODUZIONE è esclusivamente ottenuta con metodi assolutamente
naturali 100% esenti da chimica, nel rispetto degli standard del biologico-SANO,
dei cicli stagionali e del terreno.
✓ Il ns. programma “

” Preparati e Condimenti per Cucina, è costituito da
“prodotti del campo deidratati a bassa temperatura e umidità controllata, crudi e
pronti all’uso, che conservano tutte le caratteristiche organolettiche del fresco“.
Sono “Gluten Free”, idonei alla cucina per Celiaci, Vegani, Crudisti, etc.. ..ma in genere
per chi ama mangiare SANO.
Maggiori dettagli sul link: https://www.biologicosano.com/vendita-di-prodotti-biologici/
(i prodotti sono disponibili anche on line direttamente dal ns. sito coi i prezzi al pubblico).

Dal 19 luglio 2018, già ultimato il periodo di conversione, SAN PIO X Az. Agr. dal 1708 produce da “Agricoltura
Biologica” conforme al Reg. CE 834/07 e CE 889/08; Organismo di Controllo IT BIO 015; Cod. Operatore 113175

