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OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO BIOLOGICO 

Tenuta Maria Teresa si trova sulle colline a nord di Lucca, in uno stupendo 
scenario di uliveti, vigneti e boschi.  

Siamo desiderosi di ribadire ai pregiati clienti che il nostro olio extra 
vergine di oliva è legato al suo marchio aziendale.  Tenuta Maria Teresa e 
la Certificazione Biologica ICEA garantiscono che la produzione si limita 
alla raccolta dei frutti provenienti unicamente dal nostro podere. 

Le olive, di tipo leccino, frantoio, maurino e moraiolo, vengono raccolte 
separatamente al corretto punto di maturazione e frante nella stessa 
giornata, utilizzando il frantoio di proprietà all’interno dell’azienda.  

La molitura avviene a temperatura controllata sotto i 27° (“estrazione a 
freddo”), con tempi di gramolazione intorno ai 30 minuti. L’olio è 
conservato in recipienti sotto azoto a temperatura controllata. 

Ciascun prodotto viene analizzato da un punto di vista organolettico e 
chimico: ne risulta sempre un olio extra-vergine biologico caratterizzato 
da un’acidità molto bassa, un elevato contenuto di polifenoli e un basso 
numero di perossidi. 

La nostra gamma include oli extra-vergini biologici ed oli biologici 
monocultivar. 
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

LINEA RISTORANTI 

 

  Bottiglia “Dorica” con antirabbocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. ITEM VOLUME 

A01 
Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 0,5 lt 

A02 
Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 0,25 lt 

F01 

Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 - Monocultivar 
Frantoio 0,5 lt 

L01 

Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 - Monocultivar 
Leccino 0,5 lt 

M01 

Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 - Monocultivar 
Maurino 0,5 lt 
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OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

              LINEA SHOP 

   

Bottiglia “Bordolese” con tappo versatore in 

sughero e vetro 

 

 

 

 

COD. ITEM VOLUME 

B01 
Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 0,5 lt 

B02 
Olio extra vergine di oliva italiano 
biologico 2018 0,75 lt 
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