LISTINO PER APICOLTORI STAGIONE 2020
Il presente listino rappresenta un lavoro congiunto tra Az. Agr. La Torre e Finelli Apicoltura.
API REGINE di razza LIGUSTICA:
Da 1 a 24 regine:

17.00 €

Da 25 a 50:

16.00 €

Oltre le 50:

15,00 €

(Prezzi + Iva 10%)

Su richiesta possiamo fornire analisi morfometriche delle api regine madri del nostro allevamento. Le
spese di spedizione saranno così conteggiate: - Da 1 a 50 regine 15,00 Euro aggiuntivi. Per spedizioni in
Sicilia Sardegna e Calabria il costo sarà di 18,00 Euro aggiuntivi. Eventuali servizi aggiuntivi dei
Corrieri vanno concordati preventivamente. Ci riserviamo di modificare questi costi durante la stagione
nel caso i corrieri dovessero applicare sostanziali variazioni ai loro listini.
Ai prezzi elencati va aggiunta l’Iva al 10%
FORNITURA NUCLEI SU 5 TELAINI: (3 di covata e 2 di scorte)
Consegna dal 15 Aprile:

Da 1 a 20

€

105,00

Da 21 a 50

€

100,00

Oltre i 50

€

95,00

FORNITURA NUCLEI SU 3 TELAINI: (1 - 2 di covata + scorte)
Consegna dal 15 Aprile:

Consegna dal 01 Luglio:

Da 1 a 20

€

65,00

Da 1 a 20

€

59,00

Da 21 a 50

€

63,00

Da 21 a 50

€

57,00

Da 51 a 100

€

61,00

Da 51 a 100

€

55,00

Oltre i 101

€

59,00

Oltre i 101

€

50,00

(Nei prezzi dei nuclei è già compreso il porta sciami a perdere in cartone!! Prezzi al netto dell’Iva)
N.B. I nuclei formati nella nostra azienda hanno sempre regina di razza ligustica proveniente dal nostro
allevamento. Le regine, a seconda del momento della stagione, possono essere dell’anno precedente o
dell’anno in corso. Le prenotazioni dei nuclei su 5 telaini hanno sempre la precedenza rispetto a quelli su
3 telaini.
PAPPA REALE ITALIANA (Su richiesta possono essere fornite tutte le certificazioni del
prodotto): da 1 a 5 Kg € 680,00;
+ di 5 Kg € 650,00.
N.B. Ogni altra clausola o modifica al presente listino deve essere concordata con l’azienda. I prezzi
si intendono senza IVA. (Per nuclei e regine Iva al 10% per pappa reale Iva al 22%)

CONDIZIONI PER LA VENDITA DEI NUCLEI DI API:
COME FARE PER PRENOTARE I NUCLEI: Dal termine della stagione produttiva sarà possibile
prenotare i nuclei della stagione successiva. Alla prenotazione sarà richiesto un acconto del 10 %.
CONSEGNA DEI NUCLEI: La consegna avverrà presso le nostre sedi a Bologna e provincia. Appena la
stagione consentirà di consegnare i nuclei sarà seguito l’ordine delle prenotazioni e i clienti saranno
avvisati con qualche giorno di anticipo per potersi organizzare.
CONTENITORI: Utilizziamo contenitori in cartone a perdere compresi nel prezzo dei nuclei. Questo
portasciame è stato studiato appositamente per il trasporto, è leggero, impilabile (3 strati), robusto e
permette alle api di avere la giusta aereazione anche per viaggi prolungati. Inoltre è possibile
riutilizzarlo per la raccolta degli sciami naturali.
PAGAMENTO: 10 % alla prenotazione, saldo alla consegna o a merce pronta tramite bonifico.
CONDIZIONI PER LA VENDITA DELLE API REGINE:
COME FARE PER PRENOTARE LE API REGINE: Da Aprile della stagione in corso sarà possibile
prenotare le api regine. Normalmente è consigliabile verificare la disponibilità almeno con 15 giorni di
anticipo.
CONSEGNA DELLE API REGINE: Le api regine vengono spedite tramite corriere generalmente il
Lunedì e a seconda del luogo di destinazione vengono consegnate al cliente entro 24 o 48 ore. La
disponibilità di regine va da inizio Maggio a tutto Settembre.
CONTENITORI: Per la spedizione utilizziamo pacchetti in cartone dove vengono alloggiate fino a 24
gabbiette con regina. Ovviamente sono presenti fori di aerazione che consentono alle api di avere un
buon ricircolo d’aria durante il trasporto. Le api regine sono ingabbiate insieme a una decina di api
operaie accompagnatrici nelle gabbiette gialle “Nicote” o in gabbiette trasparenti di uguali misure e
analoghi materiali, ormai la tipologia più diffusa e funzionale sia per il trasporto che per la conseguente
accettazione nella nuova famiglia. Il candito che utilizziamo per le gabbiette è ApiPuder, prodotto
tedesco che se ben impastato è perfetto per questo uso. Una volta acquisita la giusta consistenza non
teme sbalzi di temperatura e viene consumato dalle api nei giusti tempi.
PAGAMENTO: Alla consegna, direttamente in azienda se il ritiro delle regine avviene in sede, oppure
al corriere in contrassegno nel caso di spedizione. (il contrassegno non comporta costi aggiuntivi)

Finelli Apicoltura
Via Zanardi, 451/10
40131 - Bologna Telefono 328.08.75.606 - 335.665.08.95
apifinelli@apibologna.it

Azienda Agricola La Torre
Via Bignami, 27 Loc. Monte S. Giovanni
40050 - Monte S. Pietro - Bo –
Telefono 051 67 59 445
apilatorre@apibologna.it

