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Marcello Bramante

Da: Antonio Tombolini - Esperya [feu@esperya.com]
Inviato: mercoledì 12 dicembre 2001 21.37
A: marcello.bramante@prontospesa.it
Oggetto: Esperya che fa sconti?!? No, non puo' essere...

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Rosso

... e infatti non e'! ;-)

Solo che stavolta, ho pensato che sarei stato troppo egoista ad escludervi da una 
opportunita' di cui stavo usufruendo solo io, personalmente. Mi spiego subito.

Molti di voi conoscono il mitico Olio U Trappitu, uno dei fenomeni oleari piu' 
straordinari degli ultimi anni.
E chi lo ama, da un paio di settimane non lo trova piu' nel sito.

Perche'?

Perche' ne abbiamo ancora un po' di bottiglie del grandioso raccolto 1999, e su quelle 
bottiglie e' riportata la cosiddetta (impropriamente) "scadenza" (piu' correttamente: 
il "consumare preferibilmente entro") di fine febbraio 2002.

L'olio, conservato nelle nostre celle a temperatura costante e umidita' controllata, 
e' assolutamente perfetto.

Per questo, invece di esaurirlo tra noi dello staff di Esperya, come avevamo deciso, 
mi sento tranquillo ad offrirvelo a meta', anzi, *a meno di meta' prezzo*: 16.000 lire 
anziche' 35.000 lire. Non solo mi sento tranquillo, ma penso anche di offrirvi cosi' 
l'opportunita' di sperimentare (argomento ancora tabu'!) che anche un grande olio, se 
e' grande davvero, puo' avere una longevita' straordinaria. Ma questo e' un tema su 
cui torneremo:
http://www.esperya.com/italia/utrappitu/ (non e' per farvi fretta, ma le bottiglie 
rimaste sono ormai poche, e potrebbe capitare che a questo link, tra qualche giorno, 
non troviate niente: vorra' dire che sono finite).

NB Vi ricordo che per la frase pre-natalizia l'ultimo giorno utile per effettuare le 
spedizioni sara' per il 19 dicembre: prima fate gli ordini (se decidete di farli per 
voi o per i vostri regali) e meglio e'. Senza dimenticare che *fino al 31 dicembre, 
per ordini superiori a 200.000 lire per l'Italia (250,00 Euro per pacchi destinati 
negli altri Paesi Europei) il trasporto e' gratis*.

Grazie!

Antonio Tombolini
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(Questo messaggio e' la newsletter dedicata ai sottoscrittori di FEU!,  la mailing 
list degli amici di Esperya. Se vuoi cancellarti,  puoi farlo da solo andando qui: 
http://www.esperya.com/subscribe/ ).
 (The reason that you receive this mail is because that  you joined our mailing list. 
You can always unsubscribe here:
 http://www.esperya.com/subscribe/ ).
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