
Nome azienda produttrice : TERRA D'ORO SRL
Nome prodotto : DONO DORATO
Capacità : 500 ml
Origine : ITALIA
Scadenza prodotto : 18 MESI
Ingredienti : OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA
Numero di pezzi per scatola : 6 BOTTIGLIE
Numero di scatole per pallet : 96 SCATOLE
Dimensioni pallet : 80 x 120 x 140 h
Peso pallet : 600 Kg

Company name : TERRA D'ORO SRL  
Product name : DONO DORATO 
Capability  : 500 ml
Origin : ITALY 
Shelf life : 18 MONHS 
Ingredients : EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
Number of pieces per box : 6 BOTTLE 
Number of boxes per pallet : 96 BOXES
Pallet size : 80 x 120 x 140 h          
Pallet weight : 600 Kg

“DONO DORATO” olio extra vergine di oliva, simbolo di qualità, genuinità e creatività, è il brand 
della nostra azienda agricola, Terra D'Oro Srl. Fiore all'occhiello dell'azienda è un olio extra 
vergine di oliva, ricavato al 100% dalla pregiata cultivar Coratina lasciata in purezza, raccolta a 
mano e molita a freddo: viene confezionato in un'elegante bottiglia dalle linee sinuose.

“DONO DORATO” extra virgin olive oil, symbol of quality, genuineness and creativity, is the brand 
of our farm, Terra D'Oro Srl. The jewel in the crown of the company is an extra virgin olive oil, 
made 100% from the prized cultivar Coratina left in purity, hand-picked and cold molita: it is 
packaged in an elegant bottle with sinuous lines.

Terra d'Oro Srl - Via Vignola 5  - 76015 Trinitapoli BT  - tel. +39 0883 63 2371 - direzione@donodorato.com     
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DONO DORATO
Bottiglia MORANDI CREMA OPACA 500 ml 

www.donodorato.com

Modalita’ di conservazione: il prodotto, si conserva a temperatura ambiente tra i 6 e i 
30 °C in luogo asciutto. si consiglia di non sottoporre il prodotto a forti escursioni 
termiche, alla prolungata esposizione ai raggi solari e/o allo stivamento prolungato in 
celle frigorifere. nel caso di spedizioni marittime consigliamo l’uso del container con 
temperatura controllata

Method for storage. the storage temperature for this prodouct is between 6 and 
30 °C in a dry place. it’s advisablen’t to subject the product to strong 
temperature variations, prolonged exposure to sunlight and / or prolonged 
storage in cold rooms. in the case of sea shipments we recommend the use of 
the container with controller temperature.
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