


                               TENUTA SANT’ILARIO STORIA  

Tenuta Sant'Ilario è una fattoria situata tra mare e montagna, e 
sorge su una verde collina a picco sul mare. 

È nato nel 1982 e, anche se è cresciuto in tecnologia e produzione, 
è rimasto sempre a conduzione familiare. 

Le nostre attività agricole sono: olivicoltura, produzione, 
trasformazione, imbottigliamento e commercializzazione di olio 
d'oliva e altri particolari derivati. 

In 30 anni di esperienza abbiamo messo insieme la cultura del cibo 
tradizionale e la tecnologia moderna. 

Tenuta Sant'Ilario oggi 
La produzione di Tenuta Sant'Ilario oggi è soprattutto concentrata 
su olio d'oliva e olio d'oliva aromatico. 

Abbiamo più di 20 arome diversi e ci occupiamo in particolare di 
design e packaging. 

Al momento sono in produzione due diverse "linee" di prodotti e 
confezioni: la prima denominata "Tenuta Sant'Ilario" (linea classica 
e originale) e la seconda "Il Fondaco", (linea nuova e vintage). 

Le olive vengono raccolte a mano, usando tecniche tradizionali e 
poi lavorate con alcuni ausili meccanici. 

Amore e passione sono gli ingredienti più importanti della nostra 
azienda e dei nostri prodotti. 

Tenuta Sant’Ilario History 
Tenuta Sant’Ilario is a farm located between mountain and sea,  
and it stands on a green hill overlooking the sea. 

It was born in 1982 and , even if  it has grown in technology and 
production, it remained always family- run. 

Our farm activities are:  olive cultivation , production, transformation 
, bottling and commercialization of olive oil and other particular 
derivatives. 
In 30 years of experience we put together traditional food culture 
and modern technology. 
Tenuta Sant’Ilario Today 
Tenuta Sant’Ilario production  today is most of all concentrated on 
olive oil and aromatic olive oil. 

We have more than 20 different arome , and we take particular care 
on design and packaging. 

At the moment  two different  “lines” of products and packages are 
in production : the first one named “Tenuta Sant’ilario” (classic and 
original line) , and the second one named “Il Fondaco”, (new and 
vintage line).  

Olives are picked by hands , using traditional techniques, and than 
worked with some mechanical aids. 

Love and passion are the most important ingredients of our farm 
and products.      



Olio extra Vergine Di Oliva - Extra Virgin Olive Oil







MONOCULTIVAR INTOSSO  ANFORA 500 ML 



Olio extra Vergine Di Oliva - Extra Virgin Olive Oil



Olio extra Vergine Di Oliva - Extra Virgin Olive Oil



Olio extra Vergine Di Oliva - Extra Virgin Olive Oil



PURO
Olio Extravergine di Oliva

MAGNUM LT.1,5



Olio extra Vergine Di Oliva - Extra Virgin Olive Oil

BAG-BOX LT.3BAG-TUBE LT.3 LATTINA 250 ML CAN 250 ML 



PRIVATE LABEL



BAG-TUBE LT.3 

lattina 25O ML - 250 ml Can

Ampolla 25O ML - 250 ml Ampoula

lattina 25O ML - 250 ml Can

Bottiglia 25O ML - 250 ml Bottle

Olio Aromatizzato , oltre 40 tipi di Aromi , con un packaging esclusivo .
Aromatized oil, over 40 types of �avors, with an exclusive packaging



BAG-TUBE LT.3 

lattina 25O ML - 250 ml Can

Spray 100 ml - 100 ml Spray

Olio extra vergine Aromatizzato , Un blad di Aromi per ricordare la tradizione italiana
Flavored extra virgin olive oil, A blad of Aromas to remember the Italian tradition



Olio Aromatizzato , Un blad di Aromi ricercato nel Mondo  , per assaggiare le tradizioni di ogni paese
Flavored oil, A blad of Aromas sought in the world, to taste the traditions of each country

BAG-TUBE LT.3 

lattina 25O ML - 250 ml Can
Spray 100 ml - 100 ml Spray



Olio extra vergine Biologico  Aromatizzato , oltre 40 tipi di Aromi , con un packaging esclusivo .
Organic extra virgin olive oil �avored, over 40 types of �avors, with an exclusive packaging.















Linea Biologico - Organic Line



Linea Aromatizzati - Flavored Line

lattina 25O ML - 250 ml Can

Olio Aromatizzato , oltre 40 tipi di Aromi , con un packaging esclusivo .
Aromatized oil, over 40 types of �avors, with an exclusive packaging

lattina 125 ML - 125 ml Can

lattina 25O ML - 250 ml Can

lattina 125 ML - 125 ml Can

Cilindrica- Cylindrical 

Cilindrica- Cylindrical 



Le Conserve di

Nonna Giannina 
Le Conserve di

Nonna Giannina 
Olio extra vergine di oliva - Extra virgin olive oil 

Collezione Country
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Le Conserve di
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Le Conserve di

Nonna Giannina 
Le Conserve di

Nonna Giannina 
Olio extra vergine di oliva - Extra virgin olive oil 

Collezione Vintage



Le Conserve di
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Le Conserve di

Nonna Giannina 



IDEA REGALO COFANETTO - BOX GIFT IDEA



IDEA REGALOCOFANETTO- BOX GIFT IDEA



IDEA REGALO BOX - BOX GIFT IDEA



IDEA REGALO LIBRO - BOOK GIFT IDEA



IDEA REGALO SCATOLA- BOX GIFT IDEA



IDEA REGALO SCATOLA- BOX GIFT IDEA



IDEA REGALO ASTUCCIO - PENCIL CASE GIFT IDEA



IDEA REGALO SCATOLA LEGNO - WOOD BOX GIFT IDEA



IDEA REGALO MIX - MIX GIFT IDEA



TE
N

U
TA

 M
ARCHESE DEL CERR

A
N

O

TERRE DEL CERRANO

100%
PRODOTTO ITALIANO

CONDIMENTO AROMATIZZATO
FLAVORED DRESSING 



Linea Cosmetica 


