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ADOTTA UN ULIVO DI CERVARO 
 

Azienda Agricola G.E.M.M.A. Srl  è situata a Cervaro, in Provincia di Frosinone, delizioso centro laziale 
adagiato sul Monte Aquilone, a 1270 metri di altezza, immerso nel verde della Ciociaria. 
L’azienda si estende su una superficie  di quaranta ettari, di cui trentacinque dedicati all'olivicoltura.  
Questa proposta è rivolta agli amanti dell’olio extravergine di oliva di qualità e del turismo eco-sostenibile, 
offrendo la possibilità di adottare una delle nostre piante di ulivo, di degustare l’olio dell’albero adottato e di 
poter visitare la nostra azienda agricola per conoscere da "vicino" le fasi di produzione ed il ciclo di vita 
degli ulivi. 
 

REGOLAMENTO DI ADESIONE 
 

1- L’adozione di un albero di ulivo ha una durata minima di un anno rinnovabile tacitamente. 
2- La quota annuale di iscrizione è di € 99,00, che sarà versata alla sottoscrizione a mezzo bonifico 

bancario in favore di Azienda Agricola  G.E.M.M.A. Srl , presso BANCA ANAGNI Codice IBAN: 
IT-95-X-08344-22000-0000-1887-4149 oppure pagamento a mezzo Pay Pal o Stripe effettuabili dal 
sito aziendale , www.agricolagemma.com;  causale: “Adotta un ulivo”. 

3- L’adozione non comporta la cessione, da parte dell’Azienda Agricola G.E.M.M.A., di alcun diritto 
sulla pianta prescelta. 

4- Sull’albero di ulivo prescelto verrà apposta una targa con il nome dell’albero, il nome dell’adottante 
e il periodo di adozione. 

5- L’adesione al progetto dà diritto ( nel periodo della raccolta) a quanto segue: 
• 2 Confezioni da 3Lt oppure 6 bottiglie da 500ml di olio della cultivar dell’ulivo scelto; 
• Visita libera in azienda (previo avviso di 15 giorni); 
• 10% di sconto sui nostri prodotti. 

6- L’adottante riceverà all’indirizzo indicato, con costi di spedizione a carico dell’Azienda Agricola, un 
plico contenente il certificato di adozione su pergamena. 

7- L’olio verrà spedito in contenitori convenzionali per alimenti, con etichetta. 
8- L’azienda si impegna ad informare l’adottante tramite e-mail semestrale, delle attività compiute 

sull’albero adottato (potatura e raccolta) e del suo percorso naturale. 
9- Per la modalità di adesione occorre compilare scheda di adesione. 
10- Il presente regolamento è valido per le adozioni provenienti dall’Italia. 

 
Data _________________            Per Accettazione (firma leggibile) 
 
 
      _________________________________ 
                                                                                                     

 


