
Il miele che protegge le api!

Miele di Acacia

Realizzato in collaborazione con Apicoltura Il Pratone, azienda
apistica della provincia di Varese, il nostro miele viene prodotto

nel pieno rispetto delle api, dell’ambiente e del nostro benessere.

Miele di Castagno

100% miele italiano - prodotto senza l'utilizzo di pesticidi - con
tecniche di apicoltura naturali e sostenibili - da alveari stanziali 

all'interno dell'area protetta "Parco Regionale Lombardo della
Valle del Ticino"

Miele ambrato tendente al rossastro. Intenso, pungente e tannico, sia al profumo che
all’aroma; rivela all’assaggio la caratteristica componente amarognola ed è
particolarmente ricco di sali minerali e ferro.

Miele dal colore giallo paglierino chiaro, limpido e trasparente, con una nota di vaniglia e
una leggera e gradevole componente floreale/fruttata. Il sapore è normalmente dolce e
non lascia particolari retrogusti.
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Vasetto da 250 g 
Vasetto da 500 g
Vasetto da 1 kg

Vasetto da 250 g
Vasetto da 500 g
Vasetto da 1 kg

Miele di Castagno

Miele di Acacia

Per gli ordini nella provincia di Varese o nelle vicinanze, la consegna è gratuita.

Mettiamo a disposizione, su appuntamento, un punto di ritiro a Milano presso la
nostra sede:
Istituto Oikos Onlus - Via Crescenzago 1, 20134 Milano

Per gli ordini nel resto d'Italia il contributo per le spese di spedizione varia in base
alla quantità ordinata e all'indirizzo di consegna.

Fai un buon regalo

Fai i regali aziendali con Istituto Oikos: scegli il nostro miele per i tuoi dipendenti, clienti e
fornitori. Personalizza il miele con il logo della tua azienda.
Contatta Annalisa Longoni all'indirizzo e-mail aziende@istituto-oikos.org o al numero
di telefono 346.86.32.120.

Tutte le donazioni a Istituto Oikos sono deducibili e/o detraibili.

Vuoi fare il tuo ordine o hai bisogno di maggiori informazioni?
Chiamaci al numero 02.21.59.75.81 

o scrivi a sostenitori@istituto-oikos.org

Donazione minima richiesta
8 euro 
14 euro
36 euro

10 euro
16 euro
30 euro

Con il nostro miele fai un "buon" regalo alle persone care,
alla natura e ai piccoli produttori locali che garantiscono 

la salvaguardia delle api e degli impollinatori.

I nostri prodotti

Consegna a domicilio o spedizione?

Sei un'azienda?
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