NOVITA’ 2021 :
FREEDOM

L’ Azienda Agricola Rodyum, di
storica fondazione, nasce dalla
passione per il mondo olivicolo e con
il succedersi delle generazioni è stata
sempre leader nel settore
Vanta numerosi premi e
riconoscimenti ,nazionali ed
internazionali , dal mondo dell’olio
extra vergine di oliva

OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIV
Cultivar : Coratin

“Non c’è tradizione senza innovazione”

Bottiglia da 0.5l
Analisi Organolettica: fruttato
di oliva medio/ intenso con

AZIENDA AGRICOLA RODYUM
Pisciotta,Via Foresta s.n.c. 84066 (Sa

sentori di carciofo, rucola,

Cell.3471780001 Email: info@rodyum.it

mandorla e piccante di pepe

IG: az.agricola_rodyum FB: Az. Agricola Rodyu

verde.
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Analisi Organolettica: fruttato medio verde
di foglia di pomodoro, molto elegante ed
avvolgente con sfumature erbacee
delicate.All’assaggio prevalgono sensazioni
erbacee che si manifestano attraverso delle
note crude di erba fresca e costa di lattuga
attraverso cui trapelano fugaci percezioni di
pomodoro verde. Sopraggiunge alla ne
dell’assaggio un piccante peperoncino
durante il picco, e successivamente di pepe
verde, la cui durata di persistenza medio/
breve permette il ritorno delle fresche
aromaticità dell’amaro.

OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA
Cultivar: Pisciottana e Cammarotana.
Bottiglia da 0.5 l
Analisi Organolettica: fruttato di
oliva verde di media intensità con
sentori di foglia di pomodoro ed erba
tagliata. All’assaggio si presenta con
note di lattuga,mandorla
verde,cicoria e buone note
aromatiche

Piccante di media intensità con
percezioni di peperoncino e pepe.

ENJOY

EVOLUTION

VISION
OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIV
Cultivar:Itrana
Bottiglia da 0.5 L

OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA
Cultivar: Pisciottana e Frantoi
DOP CILENT
Bottiglia da 0.5 l
Analisi Organolettica: fruttato di
oliva di media intensità con sentori
di carciofo, mandorla verde, mela
verde. All’assaggio si presenta molto
fresco e persistente. Piccante e
amaro equilibrati

