
COMUNICATO STAMPA 

 

 
 
Olimagiò, Agriturismo di charme e Azienda Agricola nel cuore della 
campagna toscana, presenta i suoi prodotti ora anche online. 

 
Tutti i prodotti home made della Holiday Farm versiliana sono ora acquistabili nella 
sezione Shop Prodotti del sito www.olimagio.it.  
Un’idea regalo autentica e genuina, per stupire i palati di chi ami. 

 

 
 

Un ulivo, un sole e un pozzo…i tre elementi che insieme creano il logo di Olimagiò – agriturismo 

di charme e azienda agricola a Pietrasanta, in Versilia – e ne valorizzano l’anima e la vera natura: 

la terra, il calore e l’acqua che insieme danno vita, in modo naturale e genuino, a coltivazioni di 

frutta e ortaggi, nel rispetto dell’agricoltura biologica. 

I prodotti che si possono assaggiare durante il soggiorno a Olimagiò, ora si possono anche 

scegliere comodamente da casa e acquistare online nella sezione shop prodotti del sito, con 

consegna al proprio domicilio. 

Tra i prodotti più richiesti, il Miele Millefiori, smielato secondo tradizione, il delicato 

Oliomagiò, olio extra vergine di oliva quercetana ottenuto rigorosamente da processi 

meccanici, frutto dei raccolti annuali nell’oliveto centenario dell’agriturismo, ed infine le farine 

di grano duro o di mais, macinato dal vicino mulino specializzato in grani antichi. 

Con ingredienti e materie prime coltivate con cura e passione. direttamente dal team Olimagiò, 

vengono preparate stagionalmente le marmellate e confetture di frutta, non solo le classiche 

di frutti rossi, fichi e susine, ma anche di agrumi – limoni e arance – fino alle più originali, di 

corbezzoli, gelsi e pomodori verdi; dalle verdure Bio si ottengono salse, zuppe e sottoli a base 

di pomodori, melanzane, zucchine, cavolfiori, peperoni, fagioli e piselli. 

https://www.olimagio.it/azienda-agricola/
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E infine, i biscotti toscani per eccellenza, gli inconfondibili Cantucci, dorati e croccanti, da 

gustare soli o accompagnati da un corroborante bicchiere di Vin Santo. 
 

La sezione di vendita online verrà sempre aggiornata con i prodotti stagionali, e in vista del 
Natale, è stata ora arricchita con cesti di delizie e confezioni regalo da inviare direttamente 
al destinatario, per un dono sentito e genuino.   
 

L’agriturismo Olimagiò, luogo ideale per rigenerare corpo e spirito, aperto tutto l’anno, si 

estende su ampi spazi verdi, punteggiati dagli ulivi, con un corpo centrale, piscina e una zona 

alloggi, con camere o appartamenti con cucina in stile country chic, e dehors con vista sugli orti.  

Olimagiò si trova a pochi minuti da Pietrasanta e Forte dei Marmi, tra le coste della Versilia e le 

Alpi Apuane. Tranquillità e totale relax, in armonia con la natura.   

 

 

Mare e montagna, città e campagna, internazionalità e sapore di casa. Il gruppo Camperio unisce sotto uno 

stesso brand quattro diverse proposte nel campo dell’ospitalità, accomunate da una forte propensione 

all’accoglienza e da uno stile elegante e senza tempo. Camperio House Suites & Apartments e il ristorante 

Basement, nel cuore di Milano. Olimagiò, immerso nella campagna toscana e Chesarina, chalet alpino in 

Engadina. L’attitudine al viaggio, all’ospitalità e alla scoperta hanno radici lontane, e prendono vita, alla fine 

dell’800, nello spirito di Luigi Vittorio Bertarelli, co-fondatore del Touring Club Italiano, continuando a vivere 

nell’impegno della nipote Lesley Severgnini, fondatrice attiva del gruppo Camperio. www.camperio.com  
 
Olimagiò 
Via Vaiana 30, 55045 Pietrasanta, Lucca 
Tel. +39 05 84 768118 --- Email: olimagio@camperio.com --- www.olimagio.it  
 
Per una selezione di immagini di Olimagiò è disponibile il link: 

https://www.dropbox.com/sh/sypof83ry3tcznx/AAAGU_tcxtwMbqMN3JY9CDu1a?dl=0 

Per ulteriori informazioni su questo comunicato stampa, contattare: 

ABC PR Consulting 
Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 
Alexandra Canner --- a.canner@abc-prc.com     
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