
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomia Neroni srl 
Via Marittima II - Località Fossanova – 04015 Priverno (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.939348 – +39 346.8896197 
mail: commerciale.neroni@gmail.com; info@neronigastronomia.it 
web: www.neronigastronomia.it/ 
 
 
Descrizione azienda: La Famiglia Neroni, con la sua tradizione ormai giunta alla terza 
generazione con questa giovane società, forte della sua esperienza sempre orientata 
alla qualità, ha cercato di portare in tavola la freschezza dei prodotti della terra: da 
sempre l'azienda li seleziona accuratamente, con particolare attenzione ai tempi di 
maturazione, li lavora e li confeziona per garantire al consumatore prodotti di autentica 
qualità.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Crema di olive di Gaeta Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Crema di chiacchiaregli (broccoletti) Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Crema di carciofi Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Salsa al peperoncino Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Crema di olive e arance Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Crema di olive e limoni Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Crema di carciofi e mandorle Bio disponibili in vasetti da 180 g, 210 g e 500 g. 
Le creme sono un ottimo condimento su tartine e bruschette per antipasto, come salsa 
per uova sode, piatti freddi, carni, bolliti, ottimo cedimento per paste asciutte e per dare 
un tocco raffinato e stuzzicante e salse e sughi.  
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta prodotti in Europa e in Paesi extra-europei. Non vende abitualmente con 
commercio elettronico ma può organizzare spedizioni in Italia e all’estero. L’azienda 
può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale.  
Sono disponibili etichette o schede in lingua straniera 
 
 
Come raggiungere l’azienda: L’azienda dista 100 km da Roma e 30 km da Latina. 
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Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali su prenotazione;  
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori;   
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli; 
Allestimento di uno spazio di degustazione;  
Apertura tutto l’anno dalle ore 8,00 alle ore 17,00 
 
 
Attività proposte: 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone) 
 
 


