
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

Cod. articolo Descrizione Prezzo 

NA1 Tris vasetti miele in vaso 30 g. 5,00 

NA2 Tris vasetti miele in vaso 30 g. con spangimiele 6,00 

 

 

            

 

Cod. articolo Descrizione Prezzo 

AV1 3 mieli  in vaso 200 g. confezione cartoncino avana con manico Da  13 a 16 Euro 

AV2 2 mieli  in vaso 500 g. confezione cartoncino avana con manico Da 15 a 19 Euro 

 

Mieli disponibili in formato 200 g.: ciliegio, tarassaco, millefiori di bosco, castagno, rododendro, millefiori di 

montagna (Presidio Slow Food). 

Mieli disponibili in formato 500 g.: millefiori di bosco, castagno, rododendro, millefiori di montagna (Presidio Slow 

Food). 



                                  

                ECO1                                                                                                           ECO2 

Cod. articolo Descrizione Prezzo 

ECO1 6 vasetti miele 30 g. in confezione cartoncino ondulato 13 Euro 

ECO2 6 vasetti miele 30 g. in confezione cartoncino ondulato con spangimiele 14 Euro 

 

 

  

ECO3                  (vasi miele delle confezioni ECO1-2-3) 

Cod. articolo Descrizione Prezzo 

ECO3 6 vasetti miele 30 g. + 1 pacchetto caramelle al miele 100 g. + spangimiele  
in confezione quadrata cartoncino ondulato 

16 Euro 

 Per ordini superiori a 10 pezzi 15 Euro 

 

 



 

 

Volavìa è una piccola azienda agricola che pratica l’apicoltura nomade, con attenzione particolare 

alle fioriture di montagna. 

I mieli, prodotti in quantità limitata ai piedi del Monviso, sono certificati biologici; il millefiori di 

montagna ed il rododendro, provenenti da apiari al di sopra dei 1.800 m., a partire dal 2018 sono entrati a far 

parte dei Mieli d’alta montagna del Presidio Slow Food. 

Sei tipi di miele, con altrettante consistenze, profumi e colorazioni, sono il risultato di una 

precisa conduzione dell’alveare volta alla purezza delle fioriture e alla sostenibilità della produzione. 

In occasione del Natale, Volavìa propone soluzioni personalizzate per i Vostri omaggi aziendali. 

I vasi, disponibili in formato 500, 200 o 30 grammi, saranno perfetti per comporre cesti, 

confezioni degustazione o ricercati segnaposto. 

Scegliendo questi prodotti, dimostrerete a tutti il Vostro gusto per le cose buone e genuine.  

Ogni confezione è realizzata rigorosamente a mano in azienda, prediligendo prodotti naturali anche 

per le decorazioni. Ferme le caratteristiche dei prodotti, delle confezioni, e il tema di base scelto di 

anno in anno, i vostri omaggi potrebbero non rispecchiare esattamente il modello riprodotto nella 

presentazione. Ma è proprio questo il bello di scegliere un prodotto artigianale. 

 

 

Visitate il nostro sito www.volaviabio.it 

 

Az. Agr. bio. FINO Alberto - Volavìa, Via Comba Volo snc 12036 Revello 329-6034856 

apicolturavolavia@gmail.com 


