
NEW LINE OF GIFT SET

The flavors of 
        Italian excellence



Fine dining, romantic dinners for two, or dinner with friends, our new 
multi-pack olive oil and vinaigrettes are the perfect single serve compliments 
to your evening. Available in bottles of 2, 3, 4, 8

Cucina raffinata per due o cena con gli amici, il nostro nuovo olio d'oliva 
extravergine e vinaigrette in confezione multipla è perfetto per la tua serata. 
Disponibili in confezioni regalo da 2, 3, 4 e 8

Its taste and tradition cannot be betray 
Mai tradire un gusto, una tradizione

Gift Set



Dietro ogni sapore c’è una storia locale di antiche tradizioni e di particolare attenzione, 
ma soprattutto ingredienti sani e genuini, valorizzati da creatività e ingegno.
GROUP SOI® una realtà accertata in grado di soddisfare al meglio le richieste del 
mercato. La cultura italiana del buon cibo, le eccellenze gastronomiche, la sostenibilità 
delle colture del territorio praticate con passione, dedizione e cura. 
Un puro olio extra vergine di oliva, eleganti condimenti di buona qualità, prodotti 
naturali in pratiche soluzioni monodose.

GROUP SOI®

Via delle Macere, 20 | Formello (RM) Italy
+39 (0)6 88565899 | info@groupsoi.com | www.groupsoi.com

Each unique flavour tells a story of tradition, culture, creativity and integrity of our 
products.
GROUP SOI® manufactures and suppliers a fine range of Italian food and 
beverages to hotel, travel, catering and entertainment segments. We promote 
traditional Italian healthy good food culture. We guarantee that all our products are 
sustainable and supported with the highest travel of service.
We invite you to try our new range of extra virgin olive oil and vinaigrette dressings. 

Un innovativo sistema di apertura facilitata su mini bottiglie 
per un condimento sano, pulito, divertente e gradito.

A new innovative easy opening system on mini 
single-serve bottles for a healthy, clean, enjoyable and 
refreshing dressing.


