
 

 

 

 

Presentazione dell’azienda e delle sue attività e prodotti 

 

Zafferano e Dintorni Società Agricola Semplice è una piccola azienda agricola multifunzionale della Valnerina, 

di Sant’Anatolia di Narco. Oltre ad essere azienda agricola, svolge attività agrituristica, di fattoria didattica e di 

noleggio ed organizzazione di escursioni guidate in mountain bike e mountain bike a pedalata assistita.  

 

I nostri prodotti sono: mele (vendita nel periodo di produzione da agosto ad ottobre) e zafferano, che 

trasformiamo ottenendo: succhi di mela, succhi di pesche e mele e succhi di prugne e mele, confetture di mele 

(aromatizzate, con noci, noci e cannella, cannella, anice stellato e zafferano), mele essiccate, tisana allo zafferano 

e “Petali” cioccolatini allo zafferano. 

Le attività che organizziamo sono di fattoria didattica per famiglie, passeggiate per il riconoscimento e la raccolta 

di piante spontanee commestibili e noleggio ed escursioni guidate con mtb ed e-bike. 

I prodotti sono acquistabili presso la nostra azienda oppure facciamo consegne a Spoleto. 

 

I prezzi dei nostri prodotti: 

 

Zafferano 

0,10 g: 4 € (utile per 5/6 persone) 

0,30 g: 9 € (utile per 15/20 persone) 

0,50 g: 14 € (utile per 30/35 persone) 

1 g: 25 € (utile per 60/70 persone) 

 

Confetture 

210 g: 5 € (albicocche, ciliegie, pere cotogne, mele cannella e noci, pesche e mele e cannella)  

320 g: 6 € (mele e anice stellato, mele noci e cannella, mele fuji, mele e noci e mele e zafferano da 210 g) 

 

Succhi 

250 ml: 3 € e 500 ml: 5 € succhi di mele 

200 ml: 2,50 € succhi di pesche e mele e prugne e mele. 

 

Tisana 

8 filtri: 7 € (1 filtro è sufficiente per 500 ml di acqua)  

Cioccolatini 

Sacchettini da 50 gr: 6 € 

 

Ai vostri soci garantiamo lo sconAi vostri soci garantiamo lo sconAi vostri soci garantiamo lo sconAi vostri soci garantiamo lo sconto del 10 % sui nostri prodotti, attività e seto del 10 % sui nostri prodotti, attività e seto del 10 % sui nostri prodotti, attività e seto del 10 % sui nostri prodotti, attività e servizi. rvizi. rvizi. rvizi.  


