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LISTINO APICOLTURA 2016
SCIAMI E FAMIGLIE DI API BIOLOGICHE
Descrizione

Data consegna

Fino a
10

dalla20

Sciami su 5 telaini
(3 covata+2 scorte)
con Regina 20 15

entro 25.04

150,00

140,00

135,00

130,00

125,00

26.04 - 10.05

145,00

135,00

130,00

125,00

120,00

Sciami su 5 telaini
con Regina 20 16

11.05-31.05
dopo 01. 06

135,00
130,00

125,00
120,00

120,00
115,00

115,00

110,00

110,00

105,00

Famiglie su 10
(minimo 6 covata)
con Regina 20 15

26.04-15.05

205,00

195,00

190,00

'185,00

180,00

da 21 a 50 da 51 a 100 oltre 100

Condizioni di vendita
a)
b)
e)
d)

i prezzi in € si intendono IVA 10% esclusa
i prezzi si applicano in modo progressivo al numerofes. 12 sciami=(10xl45)+(2x!35) = 1.720]
consegna presso i nostri apiari in prossimità del centro aziendale
con prenotazione entro il 31 gennaio ed inviando un anticipo del 25% si ha diritto ad uno
sconto del 5%, riconosciuto al saldo alla consegna, per conferma prenotazione comunque
acconto del 25%
e) i contenitori ed il trasporto sono a carico dei clienti
f) la certificazione biologica va richiesta al ritiro

API REGINE BIOLOGICHE - 2016 colore BIANCO
Nel nostro allevamento si utilizzano nuclei di fecondazione con telaini da nido DB oppure nuclei da 4
telaini mezzi melario, le nostre regine sono quindi collaudate e provate a lungo prima della vendita.
Data spedizione
entro 15.05
dal 16.05

fino a 10 d a l l a 5 0 da 51 a 100
18,00
17,00
16,50
16,00
15,00
14,50

oltre 100
16,00
14,00

Condizioni di vendita
a) i prezzi in € si intendono IVA 10% esclusa
b) i prezzi si applicano in modo progressivo al numero[es. 12 regine = (10xl8,00)+(2x 17,00) =
214,00]
e) consegna presso i nostri allevamenti, le spese di spedizione a carico del cliente
d) prenotazione a mezzo telefono, fax, mail, evasione ordini con tempi comunicati
e) la certificazione biologica va richiesta al ritiro
FOGLI CEREI DA CERA BIOLOGICA - da nido o melario in pacchi da 5 Kg. prezzi progressivi al
Kg.: fino a 50 kg. € 35,00 - tra 51 e 100 kg. € 34,50 - oltre 101 kg. € 34,00 - IVA 22% esclusa
Condizioni di pagamento: pagamento alla consegna: versamento sul c/c postale n. 17436502
oppure con bonifico su Chianti Banca - Filiale di San Casciano in Val di Pesa Coordinate IBAN: IT04
L086 7338 0500 2000 0007 347; per le api regine spedizione in contrassegno

Per ulteriori informazione chiamare Marco Nocci 3357780563

