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Progetto 

“Mangia&Vivi Sano” 
regolamento; 

 
<<<Progetto ideato e gestito da Piazza Med, quale in vesti di agenzia pubblica di affari oltre a, organizzare 

servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari e clienti per conto di operatori economici, ulteriore 
obbiettivo prefissato nello strutturare il presente progetto, è quello di stimolare ed agevolare un costante 

approvvigionamento di sani prodotti alimentari, a favore del palato e soprattutto della salute del 
consumatore, incentivare il reindirizzamento di modesti investimenti quotidiani in cultura ed in un sano 

stile di vita.  
Un tutt’uno di eccellenze nel medesimo paniere a disposizione del consumatore, offerti con formula in 

abbonamento ad agevolarne la fruizione, e nel contempo, vuole essere anche un modestissimo volano per 
le economie locali >>> 

Abbonamento che include prodotti e servizi di diverse merceologie, Servizio quale offerto al consumatore 
acquisisce ruolo di Prodotto. 

Prodotto al quale il l’Utente può accedervi dopo aver effettuato la nostra “Degustazione Blue” la quale 
permette una preventiva degustazione e conseguente valutazione dell’olio extravergine di oliva scelto.  

L’Utente potrà confermare l’abbonamento in seguito, inviando una email all’indirizzo info@piazzamed.it 
ed attivando pagamenti dal sito www.piazzzamed.it dalla pagina dedicata all’abbonamento scelto, il quale 
relazionato al numero di persone che compongono il nucleo del Consumatore, potendo optare per formula 
Orange oppure Green, mediante le seguenti modalità; 

 Abilitazione pagamenti ricorrente da conto PayPal  
 Autorizzare addebito ricorrente su carte di debito o credito accettate dal sistema PayPal 
 Attivazione bonifico bancario ricorrente 
 Con disposizione di bonifico bancario 

Pagamenti ad importo costante con ricorrenza mensile, per 12 mesi. (allo scadere non è applicabile il tacito rinnovo) 

Regolamento 
L’accesso al Prodotto in abbonamento prevede necessariamente la nostra “Degustazione Blue” 
Il Prodotto è composto da due diverse formule di Abbonamento quali “Orange” e “Green”.  
Entrambi comprendono sei diversi pacchetti, composti dalla medesima tipologia di prodotto e servizio, si 
differenziano nei soli quantitativi.  

I quantitativi dei sei pacchetti si differenziano, e singolarmente indirizzati a soddisfare il fabbisogno di nuclei 
composti da 1, fino a 6 persone. Di conseguenza l’abbonamento scelto per beneficiarne al meglio, dovrebbe 
corrispondere al numero di persone che compone il nucleo del Consumatore. 

Le formule abbonamento si differenziano per il solo periodo di soggiorno,  
a) Orange previsti 6 giorni di soggiorno.  
b) Green sono previsti 12 giorni di soggiorno.  



Composto da n° 4 pagine Mod; Regolamento Rev-002a del 15/12/2020 

Piazza Med Viale Italia n° 1 -84044 Albanella- Sa Tel. +39 0828 19.92.883 info@piazzamed.it 2 

19 novembre 2020 

 

 

 

Sia il soggiorno che i servizi correlati, sono usufruibili dal solo numero di persone previste nell’abbonamento 
acquistato. Un eventuale soprannumero, accertata disponibilità, comporta un sovrapprezzo da concordare 
e retribuire ad ogni singolo operatore coinvolto. Viceversa un numero inferiore, non è rimborsabile, ma a 
compensare di quanto non usufruito, concordabile proroga se possibile dei servizi.  

Si potrà usufruire del soggiorno allo scadere trascorso del sesto mese dalla data di acquisto, ed in nessuna 
circostanza prima dei trascorsi 6 mesi. Del medesimo, se ne potrà usufruire entro 18 mesi a partire dalla 
data di acquisto. 

 Con delega del Consumatore intestatario, potranno usufruire del soggiorno anche persone diverse dalle 
prestabilite. 
 
Degustazione Blue; consiste in un campione assaggio confezionato in bottiglia in vetro da 0,10lt,  

a) È un servizio che vuole offrire al Consumatore un preventivo assaggio, a vantaggio di un 
consapevole acquisto.  

b) È possibile a scelta, ordinare massimo tre campioni. 
c) Ogni singolo campione al costo* di € 11,50/cad. (incluso costi spedizione).  
d) La spedizione avverrà in seguito al pagamento da effettuarsi mediante l’utilizzo dei sistemi riportati 

alla pagina Metodo di Pagamento visibile in seguito invio pre-ordine al sito www.piazzamed.it  
e) Il Costo* del/i campione/i, sarà rimborsato al Consumatore che Confermerà l’acquisto.  
f) Il Costo* del/i campione/i rimarrà a carico del Consumatore che NON confermerà l’acquisto.  
g) Costo rimborsato tramite consegna di un Buono Acquisto durante il periodo di soggiorno presso le 

strutture ricettive elencate sul sito, salvo diversi possibili e preventivi accordi. 
h) Valore massimo Buono Acquisto € 34,50 spendibile presso esercenti locali aderenti. 

 
Ogni singolo pacchetto in Abbonamento include; 
1. Forniture, Olio extravergine di oliva compreso spese di spedizione in Italia isole escluse*,  

a) Quantità di olio come previsto da abbonamento acquistato.  
b) La quantità prevista, sarà consegnata nell’arco di un anno con 5 spedizioni a cadenza di 65/80gg. 

2. Servizi, Alloggio compreso prima colazione  
a) Per il numero di persone come previsto da abbonamento acquistato,  
b) Formula Orange soggiorno di sei giorni, in strutture ricettive elencate sul sito. 
c) Formula Green soggiorno di dodici giorni, in strutture ricettive elencate sul sito. 

3. Biglietto di ingresso al Parco Archeologico di Paestum e Velia. 
a) Per il numero di persone come previsto da abbonamento acquistato. 

4. Visita assistita in oliveto. 
a) Per il numero di persone come previsto da abbonamento acquistato. 

5. Incontri per approfondire le personali conoscenze dell’olio extravergine d’oliva.  
a) Per il numero di persone come previsto da abbonamento acquistato. 

 



Composto da n° 4 pagine Mod; Regolamento Rev-002a del 15/12/2020 

Piazza Med Viale Italia n° 1 -84044 Albanella- Sa Tel. +39 0828 19.92.883 info@piazzamed.it 3 

19 novembre 2020 

 

 

 

Tutti i Servizi contenuti nei pacchetti in abbonamento, sono usufruibili dal Consumatore prettamente in 
loco, bensì nel periodo in cui si usufruisce del soggiorno presso le strutture ricettive elencate. Con delega 
del Consumatore intestatario dell’abbonamento, potranno usufruire dei servizi anche persone diverse dalle 
prestabilite.  

Ogni singolo pacchetto in Abbonamento, Non include; 
6. Viaggio per raggiungimento alloggio. 
7. Tassa di soggiorno. 
8. Spostamenti autonomi in loco. 
9. Vitto, intesi come pranzo e cena. 
10. Visita guidata al parco archeologico di Paestum e Velia. 
11. Spostamenti in loco, anche se indispensabili al godimento dei servizi correlati. 
12. Viaggi, spostamenti, effettuati in autonomia dal Consumatore, assumendone la piena responsabilità. 
13. Viaggio di rientro alla propria residenza. 
14. Spedizioni nelle isoli maggiori Italiane 
15. Spedizioni nei paesi della UE 

 
Il nucleo dell’acquirente indifferentemente, può essere familiare oppure composto da un gruppo di amici o altro.  

*Si effettuano spedizioni nelle isole Italiane a seguito supplemento costi di spedizione 
*Si effettuano spedizioni nei paesi UE a seguito supplemento costi di spedizione. 
 
Dettagli fornitura e servizi; 
16. Forniture, Olio extravergine di oliva  

a) Le quantità fornite si basano sul fabbisogno giornaliero consigliato, stimato in circa 40grammi 
pro-capite. 

b) A salvaguardarne le preziose caratteristiche organolettiche l’olio sarà stoccato ed all’acquirente 
riservato presso gli idonei depositi del produttore. 

c) Il quantitativo totale previsto nell’abbonamento acquistato, suddiviso in 5 lotti di pari quantità, 
sarà consegnato al Consumatore in cinque spedizioni nell’arco di un anno, a cadenza di 65/80gg. 

d) A dar seguito alla filiera della conservazione fino al consumo, le spedizioni saranno effettuate 
previo confezionamento esclusivamente in Bag in Box da 3lt o 5lt. 

17. Servizi, Alloggio è previsto per il numero di persone indicate nell’abbonamento acquistato,  
a) Formula Orange comprende soggiorno per 6 giorni compresa prima colazione.  
b) Formula Green comprende soggiorno per 12giorni compresa prima colazione. 

18. Periodo disponibilità alloggio; i periodi in cui è possibile beneficiare dell’alloggio sono tre, a scelta in 
base alle lavorazioni a cui si intende assistere; 

a) 1° periodo; potatura gennaio/aprile,  
b) 2° periodo; spollonatura olivo giugno,  
c) 3° periodo raccolta** ottobre/novembre  

(**periodo di difficile programmazione, ideale solo per coloro che godono della possibilità di disimpegnarsi repentinamente).  
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19. Il Consumatore che non ha nessuno dei suddetti interessi, il soggiorno può essere consumato in 
qualsiasi periodo dell’anno, salvo luglio ed agosto quale potrebbe comportare dei costi aggiuntivi da 
riconoscere in loco alla struttura, oltretutto periodo non idoneo per chi vuole godere a pieno dei luoghi.  

20. Il Consumatore cui necessita assicurarsi della disponibilità in un determinato periodo unico e solo, 
imposto da impegni personali, è consigliabile definirlo o concordarlo nel momento dell’acquisto. 

21. Il Consumatore a cui al momento dell’acquisto, risulta impossibilitato ad una programmazione, potrà 
farlo in seguito purché disponibile ad un adeguamento concordato in relazione alle future disponibilità. 

22. Biglietti ingresso parco archeologico di Paestum e Velia. 
a) Si potrà ammirare e percepire l’origine della civiltà moderna 

23. Visita assistita in oliveto  
a) In compagnia di un agronomo ad illustrate le varietà e relative caratteristiche delle cultivar 

presenti e metodo di coltivazione.  
24. Incontri pomeridiani per conoscere da vicino le caratteristiche dell’olio extravergine d’oliva, guidati da 

un assaggiatore ed esperto nel mondo dell’olio. 
a) Incontro; Mini corso di avvicinamento all’olio extravergine d’oliva cos'è l'olio extravergine di 

oliva e com'è costituito, tecniche di produzione e teoria della valutazione sensoriale mediante 
l’assaggio. 

b) Incontro; Degustazione guidata di oli extravergine bio e non del territorio direttamente in 
azienda. 

c) Incontro: Prove pratiche di abbinamento al cibo di oli extravergini fatti con differenti varietà di 
oliva. 

25. Fatto salvo il buon fine dei pagamenti mensili, si potrà usufruire dell’alloggio, solo dal termine del sesto 
mese successivo all’acquisto, ed entro 18 mesi dalla data di acquisto. 

26. Eventuale dovuto mensile risultasse insoluto, si potrà usufruire del soggiorno e dei servizi correlati solo 
in seguito a regolarizzazione. 

27. Eventuale insoluto comporterà la sospensione delle previste spedizioni, le quali riprenderanno in 
seguito ad avvenuta regolarizzazione. 

28. Allo scadere dei 12 mesi non è Applicabile il tacito rinnovo. 
29. Il rinnovo (nuovo) dell’abbonamento è previsto solo a seguito richiesta del Consumatore. 
30. Il Consumatore è tenuto alla visione e sottoscrizione di Termini e Condizioni 
31. Al Consumatore è consigliato la visione di Modalità di Acquisto. 

 

Luogo e data; ____________________________________ 

Per presa Visione. 

 

________________________________________________ 


