
 

SCHEDA SERVIZI CON SCONTO – ALBENGA – FRANTOIO GARELLO 

 
La scheda attività è dedicata alla raccolta dati delle diverse attività che possono essere proposte da un soggetto nell’ambito 

della piattaforma di erogazione. Ogni attività ha un profilo dedicato che descrive tutti gli elementi operativi che 

contraddistinguono la fase di produzione e di proposta commerciale all’utente. Una struttura può avere più schede attività, 

tante quanti sono i prodotti proposti. 

Raggiungibilità con 

trasporto pubblico 
Si, con autobus di linea – fermata piazza del Popolo Albenga. Il frantoio è presso la cinta muraria 

esterna del centro storico di Albenga, presso porta Torlaro. 
 

Categoria � Famiglie   
� Cultura     � Enogastronomia  

Si può fare anche in 

caso di maltempo?  
Si 

Titolo 

dell’attività/prodotto e 

indirizzo 

Antico Frantoio da Olive Garello 

Punto Vendita di ALBENGA: Via Fratelli Viziano n. 21 

 
Recapiti tel – mail e sito 

web 
Tel. e Fax +39 0182 555166 

https://www.frantoiogarello.it/  

info@frantoiogarello.it  

 
Descrizione ITA 
 

Dalla liguria, terra di tradizione contadina e marinara, il frantoio da olive armando garello con 

passione e sapienza, trasforma i frutti raccolti nei propri terreni e le tipicità del territorio, elementi 

semplici ma di qualità, in prodotti unici, per dar vita ad un’alimentazione mediterranea basata sulla 

cultura dell’olio extra vergine di oliva taggiasca. 

Descrizione ENG 
 

 
From Liguria, a land of peasant and seafaring tradition, the olive oil mill Armando Garello with 

passion and wisdom, transforms the fruits harvested on its land and the typicality of the territory, 

simple but quality elements, into unique products, to give life to a Mediterranean diet based on the 

culture of Taggiasca extra virgin olive oil. 

 
Descrizione FRA 
 

Issu de la Ligurie, terre de tradition paysanne et maritime, le moulin à huile d'Armando Garello 

transforme avec passion et sagesse les fruits récoltés sur ses terres et les caractéristiques typiques du 

territoire, éléments simples mais de qualité, en produits uniques, pour donner vie à un régime 

méditerranéen basé sur la culture de l'huile d'olive extra vierge Taggiasca. 

 

Prezzo listino  
Prezzo Intero 
 

 d. Prezzo 

Ridotto 
 

 Per possessori di 

Tourist Card 

Ligurian Riviera 

Riduzione del 5% 

sugli acquisti 

 

Prezzo scontato 
Prezzo Intero 
 

 g. Prezzo 

Ridotto 
 

 Riduzioni  

Lingue � ITA � ENG � FRA 
� TED � SPA � RUS 
 
Altro________________________________________ 
 

Accessibilità ai disabili  
(specificare quali)  

Si  - disabili motori e visivi 

 

 

 
Orari di apertura apertura: da martedì a sabato 9:00 - 13:00, 15:00 - 19:00  

CHIUSO Domenica-Lunedì e Festivi 

 



Nota bene /indicazioni  
 

 

 

 


