
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olio Ottaviani di Udovich Paola 
Località Buche della Rena, snc –  01010 Villa San Giovanni in Tuscia (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.476423 - +39 329.6219136 – +39 340.5959747 
mail: info@oliottaviani.com 
web: www.oliottaviani.com -- www.tusciastore.it 
 
 
Descrizione azienda: Inserito fra le antichissime città Etrusche dell'Etruria meridionale, il 
Frantoio Ottaviani di Villa San Giovanni in Tuscia è una tappa obbligata per tutti gli 
amanti della qualità e della genuinità. Ottaviani produce un pregiatissimo olio 
extravergine di prima spremitura, ottenuto dalla raccolta di olive fresche provenienti 
dalle campagne comprese tra i comuni di Villa San Giovanni in Tuscia, Vetralla, Blera, 
Barbarano Romano e Viterbo e lavorate entro le 12 ore. I prodotti si possono acquistare 
direttamente al Frantoio, dove si può assistere alla molitura delle olive, oppure possono 
essere recapitati direttamente a casa vostra in tutto il mondo tramite il nostro negozio 
on-line www.tusciastore. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extra vergine di oliva “Ottaviani” Tuscia DOP” disponibile in bottiglie da 0,50 l e 
lattine da 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Ottaviani” Italiano, disponibile in bottiglie da 0,50 l e lattine 
da 5 litri;  
Prodotti cosmetici a base di olio di oliva 
Vino  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei. Vende attraverso un sito di 
commercio elettronico e può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio 
regionale; inoltre ha un punto di degustazione dei prodotti Tipici.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese e francese.  
 
 

http://www.tusciastore/


Come raggiungere l’azienda: Da Monte Romano percorrere la SS 1bis Via Aurelia e 
proseguire sulla SP 42 in direzione Villa San Giovanni in Tuscia. Da Roma percorrere la 
Via Cassia bis in direzione Vetralla. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (numero 60); 
Somministrazione di pasti e bevande (numero/gg 60);  
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno 60); 
Organizzazione attività ricreative, culturali (numero/anno 60);  
Organizzazione attività didattiche (numero/anno 500 );  
Organizzazione corsi di degustazione/cucina (numero/anno 100);  
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman ecc); 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano, inglese e cinese; 
Il personale ha conoscenza dell’inglese, tedesco, cinese. 
Apertura Tutto l’anno 
Orario: 10,00 – 17,00 (bassa stagione); Orario continuato (alta stagione) 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di olio di qualità (minimo 2 ore, 10 persone); 
Ospitalità a tema per un weekend (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alla domenica 
pomeriggio in pensione completa, con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio; pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena, visita 
all’azienda, degustazione guidata dell’olio);  
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili);  
Partecipazione alla raccolta delle olive;  
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanza dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone – massimo 10). 
 


