
OLIO D’OLIVA 
EXTRA VERGINE
M O N O D O S E
PRATICO, IGIENICO E SICURO

GROUP SOI® una realtà al servizio del settore Turistico-Alberghiero, del Travel e 
del Catering che promuove la cultura italiana del buon cibo, le eccellenze produttive 
e la sostenibilità delle colture del territorio praticate con passione, dedizione e cura. 
Una realtà accertata in grado di soddisfare al meglio le richieste del mercato.
Un puro olio extra vergine di oliva ed eccellenti condimenti di buona qualità: 
prodotti naturali da apprezzare anche in pratiche e semplici soluzioni monodose.
Dietro ogni sapore c’è una storia locale di antiche tradizioni e di particolari 
attenzioni, ma soprattutto ingredienti sani e genuini conciliati e valorizzati da 
creatività e ingegno.

GROUP SOI®

Via delle Macere, 20 | Formello (RM) Italy
+39 (0)6 88565899 | info@groupsoi.com | www.groupsoi.com

CONDIZIONI DI VENDITA
• Spese di trasporto incluse con pagamento anticipato e con l’acquisto
   minimo di 150 euro di imponibile.
• Consegna diretta entro 3 giorni lavorativi dal pagamento.



I Classici

3 condimenti italiani
100% Olio extra vergine d’oliva, Vinaigrette 
dressing, Condimento al limone.

3 classic italian dressings
100% Extra virgin olive oil,  Vinaigrette 
Dressing, Lemon dressing.

Questa selezione è la punta di diamante 
della gamma, la più richiesta, la più tradi-
zionale, la più autentica: dalla coltivazio-
ne, alla raccolta selettiva del frutto, 
all’estrazione dell’olio, rigorosamente a 
freddo, fino all’imbottigliamento e alla 
scelta del design.

This selection is the star in the 
range of products. The most popu-
lar used and the most authentic. 
The olive fruits are carefully 
selected then cold pressed in our 
mills, finally packed in unique 
designed bottles.

I condimenti sono a base di olio extra vergine di oliva, 100% italiano, e aceto 
balsamico di Modena IGP, in piccole ed eleganti bottiglie (Pet  da 15ml), 
sigillate ermeticamente con tappo in metallo.

La gamma comprende anche oli extra vergine di oliva infusi con estratti di erbe aromatiche, 
spezie e agrumi. Sono ideali per accompagnare carni bianche, rosse, pesce, verdure  cotte 
e insalate.

Le Nuove Creazioni

The dressings - condimento are made using 100% Italian extra virgin olive oil 
and blended with balsamic vinegar of Modena IGP, all elegantly packed in 
miniature PET bottles (15 ml) which are hermetically sealed with security seal 
metal caps.

The range also includes a selection of infused extra virgin olive oils using extracts of aromatic 
herbs and spices. They are ideal to accompany appetizer, cooked vegetables, main course and 
seasonal salads.

The New Creations



An extra virgin olive oil made 
respecting its tradition, which is 
confirmed and enriched by 
innovation

Un extravergine come da 
tradizione, si conferma e 
si arricchisce nel segno 
dell’innovazione

Condiment Sensations, we care for 
your wellness and well-being

Ci prendiamo cura del tuo benessere

Fine dining, romantic dinners for two, or dinner with friends, our new 
multi-pack olive oil and vinaigrettes are the perfect single serve 
compliments to your evening.
Available in bottles of 4

Cucina raffinata per due o cena con gli amici, il nostro nuovo olio d'oliva 
extravergine e vinaigrette in confezione multipla è perfetto per la tua serata. 
Disponibili in confezioni da 4

Its taste and tradition cannot be betray 
Mai tradire un gusto, una tradizione

Confezioni 
       Multiple


