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Apicoltura Apipoli
Il miele da agricoltura biologica prodotto da
L’apicoltura Apipoli è confezionato “a freddo”

Apicoltura Apipoli

e non ha subito alcun processo di raffinazione,
inoltre la dicitura Da agricoltura biologica

Apicoltura Apipoli

rilasciata da un apposito ente garantisce che
nel prodotto non è presente alcun residuo di
antibiotico, in quanto la cura delle api viene
effettuata con prodotti naturali.

L’apicoltura
Apipoli presta anche

Apicoltura Apipoli
Di Ambrosone e Carrideo
Via Trivino strada cons. delle
Selve 1 Montano Lucino
Como 22070
P.iva 02732120130
Apicoltura.apipoli@gmail.com
www.apipoli.info

Produzione di Miele da
agricoltura biologica e
coltivazione di frutti di
bosco

particolare
attenzione
alle aree di
raccolta del nettare preferendo località che
possiedono sano equilibrio

Tel.: 333.8669492

I prodotti
dell’apicoltura
Apipoli :

ecologico.

Tel.: 333.8669492

Miele da agricoltura
biologica
miele di Acacia : di colore chiaro o

prodotti con propoli
La propoli: L’uomo la può utilizzare per uso

trasparente di sapore delicato non cristallizza,

esterno come disinfettante e cicatrizzante per

antinfiammatorio per l’apparato respiratorio e

ferite ed herpes, o per uso interno contro le

gastrointestinale è particolarmente adatto
peri bambini. 500 gr.8,00
250 gr euro 5,00

tiglio:di colore dal giallo chiaro all’ambra, ha

forme influenzali e catarrali delle vie respiratorie.
30 ml 9.50 E

Enervitam base:E’ una “bomba” rivitalizzante e ricostituente, contiene tutti i prodotti
dell’alveare( miele, propoli, polline, e pappa rea-

un sapore gradevole.Gli si riconoscono proprie-

le) 250 gr. 9.50 E

tà calmanti e antispasmodiche che lo rendono

Enervitam forte:E’ una “bomba” rivitaliz-

consigliabili in caso di nervosismo e insonnia.

zante e ricostituente, contiene tutti i prodotti

1kg 11.00 Euro 500 gr 6.00 Euro 250 gr. Euro
4.00

Melata: – dal colore scurissimo, sapore
intenso e consistenza fluida ma molto densa.
1kg 11.00 euro,500 gr 6.00 Euro 250 gr 4,00
Euro

dell’alveare( miele, propoli, polline, e pappa reale)Ed è molto indicato per chi fa sport, per gli
anziani ed in genere per le persone che hanno
bisogno di una pronta ricarica di energia. Anche con ginseg e guaranà 250 gr. 15.00 E

Mielella:E’ una “nutella” al naturale composta
da miele di Acacia, pasta di nocciole e cacao.
Ottima come merenda per i ragazzi d’oggi e

250 gr 5.00 E

confetture e succhi
Miele balsamico: miele,propoli con aggiunta o.e echinacea, eucalipto,rosa canina,pino mugo ,malva. 250 gr

9.50 E
Caramelle al miele : bon,bon, incartate al propoli,gel alla frutta,eucalipto.
Sacchetto 100 gr 2,00 E

Produzione e vendita frutti di bosco:
Mirtillo,Lamponi,ribes,more,frutti di bosco
Fragole.

Marmellate extra: senza zucchero con
estratto zuccherino d’uva e senza pectina Mirtillo,Lamponi,ribes,more,frutti di bosco:
gr 200 euro 4.00 gr 320 euro 5.50

Castagno: 1kg euro 11.00 500 gr.6,00

…….. di ieri.

250 gr euro 4.00

Miele con noci e nocciole:Un gustoso

Con 90% di frutta 250 ml 2,50 E 500ml 5,00 E

Millefiori:di colore scuro o chiaro .

abbinamento di noci e nocciole, immerse in mie-

Confezioni natalizie

1kg Euro 11.00 500 gr euro6.00 250 gr euro

le di Acacia. 250 gr 5.00 E

4,00

Sciroppo dell’apicoltore 200 ml 9.00 E

Succo di Mirtillo e Succo ai frutti rossi

Apicoltura Apipoli

