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Carma è un progetto di Permacultura Bio nato nel 2000
nella valle di Civita di Bagnoregio ad opera di Giulio di
Gropello e Gianluca Pizzo con l’acquisto di un terreno
abbandonato con 600 piante di olivo, alcune secolari. Nel
2008 si è aggiunto all’avventura Giovanni Bulgari. Siamo
tutti amanti della natura nonché i primi utilizzatori dei
nostri prodotti. Produrre eccellenza e difendere la natura
sono la nostra missione. Oggi proteggiamo 7.000 alberi di
olivo e 80 ettari di seminativo in tre regioni contigue Lazio,
Toscana e Umbria, i tre territori del progetto triangolo
dell’olio. Nel 2020 è entrata nella compagine azionaria
Francesca Zanoni, responsabile del progetto di Ospitalità
Carma R.Elais teso a valorizzare la meravigliosa bellezza
del nostro territorio in un contesto contemporaneo.

CONDIVIDI CON I TUOI
PARTNER GLI STESSI IDEALI
SHARE THE SAME PHILOSOPHY
WITH YOUR PARTNERS
Carma is an organic permaculture project established in
2000 in the valley of Civita di Bagnoregio. The company
was created initially by Giulio di Gropello and Gianluca
Pizzo who purchased the first abandoned plot of land with
600 olive trees, Giovanni Bulgari joined in 2008. Our
common trait was that we all love nature and that we are
the most passionate consumers of our products. Our mission
is to produce excellence and to preserve nature. Today we
nurture 7,000 olive trees and 80 hectares of cropland in
three different regions: Lazio, Umbria and Tuscany, that
compose our Olive Oil Triangle. In 2020 Francesca
Zanoni joined the company to run Carma R.Elais, an
hospitality project aimed at enhancing the beauty of our
territory in a contemporary contest.
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I nostri alberi di olivo sono localizzati in terreni molto
diversi, con condizioni climatiche differenti. Sono anche
di varie tipologie, abbiamo alberi di Leccino anche
secolari, alberi di olive Frantoio, Moraiolo, Maurino
e anche olivi autoctoni coltivati da generazioni.
La nostra missione di salvaguardare queste piante, proteggere
i terreni da noi coltivati perché possano esprimere il meglio
del territorio. Oltre al personale che lavora nell’azienda
ci facciamo anche aiutare dai nostri asini che arrivano
dove le macchine agricole non possono arrivare.

CURA I TUOI ALBERI
E IL TUO TERRENO
NURTURE YOUR PLANTS
AND YOUR LAND
Our trees are located in different plots of land, in some
cases also in different climatic conditions. Different types
of olive trees grow on the farm: Leccino, Frantoio and
Moraiolo are the typical olive varietals of our region, but
also the Maurino type and other very local plants that have
been nurtured there for generations are part of the farm.
It is our mission to protect the trees and to protect our
land. Besides our employees, we are also helped by or
donkeys that have the precise task to clean the land, keep
it fertile, especially in those areas where we cannot use
technical equipment due to the conformation of the terroir.
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È fondamentale raccogliere le olive per tipologia.
La differenza del suolo, la sua localizzazione e il tipo
di albero significa differente periodo di maturazione
e di raccolta. Facciamo dei test sulle olive suddivisi per
parcella per essere sicuri che sia arrivato il momento giusto.
Il Leccino matura prima all’inizio di Ottobre, il Moraiolo
è ultimo alla fine di Novembre. Raccogliamo al mattino
e nel tardo pomeriggio termina il processo di molitura.
Normalmente così otteniamo circa 30/40 contenitori di
oli diversi. Alla fine del periodo creiamo i blend dei nostri
speciali oli Extra Vergine di oliva di alta qualità.
Dopo il raccolto comincia lentamente la potatura invernale
per proteggere e rafforzare le nostre piante.

RACCOGLI AL MOMENTO GIUSTO
HARVEST AT THE RIGHT TIME
Harvesting at the right time is of essential importance
for each type of olive. The difference in soil, location and
variety of tree means there have to be different moments
to harvest them. We test every plot to make sure that
the right moment has come. We start with the Leccino
plant at the beginning of October, and we usually finish
with the Moraiolo at the end of November. We harvest
in the morning and within 6 hours we complete the
milling process. At the very end of this process, we end up
anywhere between 30 and 40 different containers of olive
oil, this is when we start the blending process to obtain
our special Extra-Vergin, high end olive oils.
After the harvest and before spring time we prune our
trees to make them stronger.
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Il locale che ospita il nostro mulino è stato progettato dallo
studio Alvisi-Kirimoto di Roma. La nostra richiesta era
di avere un locale principalmente situato sottoterra, di avere
un processo di lavorazione lineare e di dare la sensazione
di una trasparenza etica del nostro modo di lavorare.
Il frantoio è quindi costruito sottoterra, con una parete
affacciata all’esterno con grandi vetrate e una parete di
vetrocemento trasparente. Lo stesso materiale inventato
da Renzo Piano, di cui Massimo Alvisi è stato assistente,
per la torre di Hermes a Ginza, Tokyo. Questa parete
esterna durante la stagione primaverile ed estiva è coperta
da una vite americana che garantisce la piena integrazione
del manufatto nella natura.

COSTRUISCI IL TUO FRANTOIO
IN MODO ECO-SOSTENIBILE
BUILD AN ECO-FRIENDLY MILL
The building that hosts our mill has been designed by the
architects Alvisi-Kirimoto and their team in Rome.
We wanted our building to be mainly underground, to take
advantage of the most natural and ancient way to control
temperature, to have a linear production process and to send
a clear message of transparency to underline our ethical
commitment.This is why 3/4 of the building is positioned
underground with only one external access point positioned
at the transparent glass/cement facade with two large glass
doors.The material - the big transparent glass blocks - were
invented by Renzo Piano, a mentor of Massimo Alvisi, and
were also used for the Hermes tower in Ginza Tokyo.
The facade is covered with green plants during spring and
summer as for the building to disappear in nature.
14
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Il nostro molino è stato disegnato da Giorgio Mori
considerato il Leonardo da Vinci dei mulini.
È un complesso a ciclo continuo che ci permette di
intervenire con estrema precisione a seconda delle olive
che andiamo ad inserire nel processo. Il processo può
durare da 20 minuti a 90 minuti a seconda delle condizioni,
processo rigorosamente a freddo e di una sola molitura
a cui seguono due fasi di filtrazione prima della posa in
contenitori sotto azoto. Finito il processo del blending
gli oli ottenuti vengono riposti in appositi contenitori
a temperatura controllata e in assenza di ossigeno.

FATTI PROGETTARE IL MOLINO
DAL MIGLIORE ARTIGIANO
HAVE YOUR MILL BUILT
BY THE BEST CRAFTSMEN
Our mill is built by Giorgio Mori, the Leonardo da Vinci
of mill makers. It is a continuous cycle system that allows us
to intervene with great precision according to the type and
state of the olives that we have harvested. The cold process
can last 20 to 90 minutes, after which there are two filtering
phases and we then put the oil into special containers
without oxygen. This phase ends with the blending process,
which we do with our olive oil master, who is world known
for creating harmonious and unique olive oils.
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Tenuta di proprietà di Giulio Figarolo di Gropello
Blend dell’Alto Lazio
Olive Blend prevalentemente di Leccino con Frantoio o Maurino
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla del Pliocene (2 mln di anni fa) e depositi
dei Vulcani Volsini (300.000 anni fa)
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione da 2500 kg a 3500 kg per ettaro
Ettari 6
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore verde/dorato medio con sentori
di carciofo, cardo selvatico, erba fresca, basilico, rosmarino,
mandorle dolci, cicoria e insalata. Sapore e profumo armonici.

ESSENZA DI CARMA BIO
Estate Owner Giulio Figarolo di Gropello
Alto Lazio Blend
Olives blend of Leccino, Frantio or Maurino olives
Harvesting system By hand
Geological Area Clay from Pliocene period (2 million years ago)
and Volsinii Vulcanic deposit (300,000 years ago)
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production from 2500 kg to 3500 kg per hectare
Hecaters 6
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Medium green/gold color with hints of artichoke,
thistle, fresh grass, basil, rosemary, sweet almonds, chicory and
lettuce.Very harmonic olfactive notes and taste.
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Tenuta di proprietà di Giovanni Bulgari
Monocultivar dell’Umbria
Olive Frantoio 100%
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla, sabbia e conglomerati del periodo Pliocene
(2 mln di anni fa) dei bacini di Radicofani e della Val di Chiana
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione 1000 kg per ettaro
Ettari 3,5
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori di carciofo,
cardo selvatico, menta, rosmarino, mandorle dolci e amare e
cicoria. Sapore e profumo armonici.

PODERE ERMELLINO BIO
Estate Owner Giovanni Bulgari
Umbria Monocultivar
Olives Frantoio 100%
Harvesting system By hand
Geological Area Clay, sand and conglomerates of the Pliocene
(2 millions years ago) period of Radicofani and Val di Chiana basins
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production 1000 kg per hectare
Hecaters 3,5
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of artichoke, thistle,
mint, rosemary, bitter and sweet almonds and chicory.
harmonic olfactive notes and taste.
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FORMICA ALTA
Palazzone
Cetona

PODERE DELL’ERMELLINO BIO
Corbara

100% CARMA
ESSENZA DI CARMA BIO
Bagnoregio
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Tenuta di proprietà di Paolo Bulgari
Blend Toscano
Olive Blend con maggioranza Frantoio e Moraiolo, Leccino
Maurino e/o autoctone
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Prevalentemente arenarie e marne della seria
autoctona toscana
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione 2200 kg per ettaro
Ettari 7
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori di carciofo.
Erba fresca, rosmarino, mandorle amare e insalata. Sapore e
profumo armonici.

FORMICA ALTA
Estate Owner Paolo Bulgari
Tuscany Blend
Olives Blend of mainly Frantoio olives with Moraiolo, Leccino
maurine and/or autoctone olives
Harvesting system By hand
Geological Area Mostly sandstone and marl of the Tuscan
autochthonous series
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production 2200 kg per hectare
Hecaters 7
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of artichoke, fresh grass,
rosemary, bitter almonds and lettuce. Harmonic olfactive notes
and taste.
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Tenuta di proprietà di Giulio Figarolo di Gropello
Blend dell’Alto Lazio
Olive Blend Super Cru variabile a seconda degli anni
con i lotti migliori
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla del Pliocene (2 mln di anni fa) e depositi
dei Vulcani Volsini (300.000 anni fa)
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione da 500 a 750 litri
Ettari 6
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori di mela verde
e mandorle, lascia una sensazione di freschezza e floreale al naso.
È armonico ed elegante con un amaro medio e un sapore piccante
con sentori di mandorle vedi, insalata e cicoria.

100% CARMA
Estate Owner Giulio Figarolo di Gropello
Alto Lazio Blend
Olives Super Cru blend with the best lots available in that harvest
Harvesting system By hand
Geological Area Clay from Pliocene period (2 million years ago)
and Volsinii Vulcanic deposit (300,000 years ago)
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production from 500 to 750 liters
Hecaters 6
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of green and sweet
apple and almonds, leaves fresh and floral sensation on the nose.
Harmonic and elegant with medium bitter and spicy taste with
hints of green almonds, salad and chicory.
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IMBOTTIGLIAMO
SOLO SU ORDINAZIONE
BOTTLING ONLY
UPON ORDERS
100cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino Bio, Formica
Alta e 100% Carma. Le micro lattine sono disponibili
separatamente o insieme. Sono adatte sia per il ristorante
che per il servizio in camera, sono disponibili anche in una
speciale confezione (Cilindro dell’olio).
100cc: Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino organic,
Formica Alta and 100% Carma are offered separarely, also
for restaurants and room service or in a small gift box
with three little cans of the different olive oils (Olive Oil
Cylinder)
250cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino, Formica
Alta e 100% Carma. Le bottiglie, adatte per il servizio
ristorante sono disponibili insieme o separatamente.
250cc Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino organic
and Formica Alta and 100% Carma. These bottles are usually
used in restaurants, and can be ordered by type.
500cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino Bio, Formica
Alta e 100% Carma. Queste bottiglie sono adatte ad un uso
privato. Sono disponibili insieme o separatamente con un
ordine minimo di 6 bottiglie per tipo.
500cc Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino organic,
Formica Alta and 100% Carma are thought for personal use
and can beordered separately with a minimum of 6 bottles
per type.
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1500cc Essenza di Carma
Bio, bottiglia Magnum da 1,5
litri, disponibile anche in una
confezione regalo in legno che
può essere personalizzata.
1500cc Essenza di Carma organic
in a 1,5 liter Magnum bottle, that
comes in a special wooden Gift
box that can be personalized.

500CC: Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino Bio e Formica Alta,
29
queste bottiglie sono adatte ad un uso privato. Sono disponibili insieme
o separatamente con un ordine minimo di 6 bottiglie per tipo.

PACKAGING
L’azienda mette la massima attenzione verso un packaging
sostenibile e a tale scopo viene massimizzato l’utilizzo
di elementi naturali, vetro, carta, cartone e alluminio
riciclabili. Il progetto del Triangolo dell’Olio trova la sua
massima espressione nel Cilindro dell’Olio un design di
Giovanni Bulgari per celebrare la ricerca di eccellenza in
una bellissima confezione che contiene tre piccole lattine
da 100ml dei tre prodotti dedicati alle tre regioni dove
coltiviamo.
Carma’s focus on sustainability is emphasised by our
packaging which is made of natural materials such as glass,
paper, cardboard and aluminium. The Olive Oil Triangle
project has a beautiful Cylinder, designed by Giovanni
Bulgari, a tube like container that makes the perfect gift
holding three different types of olive oil, each an expression
of its region and perfect for traveling.
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IL GIUDIZIO
DEGLI ESPERTI
EXPERTS REVIEWS

ESSENZA DI CARMA BIO
• Un cuore Merum migliori oli italiani 2019, 2020 e 2022
• 3 foglie Gambero Rosso guida oli d’oliva 2019 e 2022
• Slow Food guida oli olio slow bio 2018, 2020 e 2022
• One heart Merum best Italian olive oil 2019, 2020 and 2022
• 3 leaves Gambero Rosso best italian olive oil 2019
• Slow Food olive oil guide olio slow 2018 and 2020
PODERE ERMELLINO BIO
• Grande Olio Nazionale slow food 2019
• 2 foglie Gambero Rosso guida oli d’oliva 2017
• Great national Olive oil Slow food olive oil guide 2019
• 2 leaves Gambero Rosso best italian olive oil 2017
FORMICA ALTA
• Un cuore Merum migliori oli italiani 2021
• 2 foglie Gambero Rosso Guida oli d’Italia 2022
• 3 foglie Gambero Rosso Guida oli d’Italia 2018
• One heart Merum best Italian olive oil 2021
• 2 leaves Gambero Rosso best italian olive oil 2022
• 3 leaves Gambero Rosso best italian olive oil 2018
100X100 CARMA
• 3 foglie Gambero Rosso guida oli d’Italia 2016, 2017 e 2021
• 94/100 Flos Olei guida migliori oli del mondo 2020
• 3 leaves Gambero Rosso best italian olive oil 2016, 2017 e 2021
• 94/100 Flos Olei best olive oil in the world 2020
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PREMI
AWARDS

in collaborazione con

OLI

tre foglie
three leaves

d’Italia

2022

2021
2020

2019

2018

2017
2016
2015
2013

Medaglia d’oro Olive Japan
Medaglia d’argento Olive Japan
Medaglia d’argento AVPA Parigi
Medaglia d’oro Dubai Olive Oil Competition
2 medaglie d’argento AVPA Parigi
Medaglia d’oro Olive Japan
Gourmet Bronzo e diploma Gourmet AVPA Parigi
Un cuore Merum
94/100 Diploma Flos Olei
Gourmet bronzo e diploma gourmet AVPA Parigi
Medaglia d’argento Olive Japan
Grande olio nazionale Slow Food Italia
Un cuore Merum
Gourmet d’oro e diploma gourmet AVPA Parigi
Medaglia d’argento Olive Japan
Olio Slow Bio Slow Food Italia
Gourmet d’oro, argento e bronzo AVPA Parigi
Essenza di Carma tra i 100 migliori oli d’Italia
nell’Atlante degli Oli di Luigi Caricato.
3 Foglie dal Gambero Rosso “Oli di Italia 2016”
per 100x100 Carma
Sua Eccellenza Italia del Gambero Rosso

2019

Tenuta di Carma

MERUM

italien-magazin für wein, olivenöl, reisen und speisen

lazio

Grande Olio Slow
- 2019 Olio di qualità capace di emozionare
in relazione a cultivar autoctone e
territori di provenienza, ottenuto
con pratiche agronomiche sostenibili

La redazione di Merum assegna:

Die Merum-Redaktion verleiht:

Carma
per l‘olio d‘oliva

für das Olivenöl

Extra Vergine Essenza di Carma Bio s.a.

♥

Tenuta Di Carma
Podere Ermellino

Weisslingen, den/lì 27.03.2019
Andreas März, Chefredakteur/Caporedattore

♥ Olio molto buono

Sehr gutes Olivenöl

♥♥ Olio eccellente

Exzellentes Olivenöl

Jobst von Volckamer, Redakteur/Redattore

♥♥♥ Olio da sogno

Traumhaftes Olivenöl

www.slowfood.it

2022
2021
2020

2019

2018
2017
2016
2015
2013
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EssEnza Di carMa biO
Taschenführer Olivenöl 2019

Gold Medal Olive Japan
Silver Medal Olive Japan
Silver Medal AVPA Paris
Gold award Dubai Olive Oil Competition
2 Silver Medals AVPA Paris
Gold Medal Olive Japan
Gourmet Bronze and Diplome Gourmet AVPA Paris
One heart MERUM guid
94/100 Diplome Flos Olei
Gourmet bronze and diploma gourmet AVPA Paris
Silver Medal Olive Japan
Great national olive oil Slow Food
One heart MERUM guide
Gourmet Gold and diplome gourmet AVPA Paris
Silver Medal Olive Japan
Oil Slow Bio Slow Food italy
Gourmet gold, silver and bronze AVPA Paris
Essenza di Carma in the 100 best olive oils from
Italy “Atlante degli Oli Italiani” by Luigi Caricato
3 leaves by Gambero Rosso in “Italian Olives Oil
2016” for 100x100 Carma.
Sua Eccellenza Italia by Gambero rosso
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OSPITALITÀ CARMA R.ELAIS
Dopo vent’anni di eccellenza nella produzione del
premiato olio d’oliva, Carma R.Elais ha aperto le sue
porte a chi desidera soggiornare in un oliveto biologico
in produzione. Un luogo immerso in un ambiente unico,
dove si può godere di uno splendido paesaggio dalla vista
mozzafiato. I Calanchi che circondano il villaggio di Civita
di Bagnoregio sono sorprendenti. In questo luogo magico
dove, come suggerisce il nome, i re etruschi venivano a fare
il bagno secoli fa’ gli ospiti possono rilassarsi e immergersi
nel silenzio della natura o visitare i dintorni pere scoprire
magici borghi, città storiche e luoghi nascosti noti anche
per le loro eccellenze gastronomiche. Carma R.Elais è
composto da una villa e una suite immersi nell’uliveto che
insieme ad una piscina fanno parte del progetto ospitalità.
Una terza casa, che si trova nel punto più alto della
proprietà, verrà aggiunta tra circa un anno. La proprietà
offre totale privacy e libertà in questo spazio, dove ci si
può rilassare, cenare, nuotare e ritrovare con la famiglia e
gli amici. Uno spazio elegante in un luogo suggestivo per
creare ricordi e condividere avventure. Allo stesso tempo,
l’ospitalità è parte integrante di un progetto più ampio:
un’azienda olivicola con cinque dipendenti che, a tempo
pieno, si occupano del terreno, prendendosene cura per
il raccolto a venire. Loro stessi, insieme ai proprietari,
saranno felici di venire incontro ad ogni vostra esigenza, per
garantirvi un soggiorno unico e esclusivo.
www.carmarelais.com
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HOSPITALITY CARMA R.ELAIS
After twenty years of producing award winning olive oil,
Carma R.Elais has opened its doors to those who would
like to stay in a working organic olive grove with stunning
views to enjoy the scenery, the silence and – if our guests
so desire – great places to visit and home to a wealth of
culinary specialties. There is definitely magic in the canyons
surrounding the Etruscan hill-top village of Civita di
Bagnoregio, where, as the name suggests, kings came to take
a bath in ancient times. Rediscover light, uncontaminated
ways of traveling, exploring hidden places, which the Lazio
region on a broader scale still offers. Be surprised by an
unexpected and under explored piece of the world and a
friendliness of local inhabitants long thought disappeared.
Carma R.Elais – for the time being – has one villa and
a one-bedroom apartment located in the olive grove that
along with a swimming pool are part of the hospitality
project. A third house that is at the highest point of the
property, will be added, in a year or so.The estate has the
benefits of complete privacy and flexibility, with your own
dedicated space to relax, dine, swim and catch up with
family and friends. A stylish space to share memories and
adventures in a breath-taking spot.Yet you are part of a
bigger project, a working organic olive oil farm with five
full time staff members taking care of the land, pruning and
grooming for the harvest to come. The same, along with
the owners, are happy to assist you with your request for a
unique and most satisfying stay.
www.carmarelais.com
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Un progetto di beneficenza di Carma
Carma è dall’inizio una avventura improntata alla
sostenibilità ambientale attraverso la produzione di Oli
extra-vergine di Oliva di alta gamma ed un progetto
di ospitalità focalizzato sulla natura. Anche se tutta la
nostra attività e focalizzata sulla produzione biologica e la
coltivazione in permacultura nonché ad un bilancio positive
delle emissioni CO2 pensiamo di poter fare di più per la
lotta contro il cambiamento climatico. Abbiamo chiesto a
3 importanti artisti internazionali di produrre per noi delle
opere esclusive e di destinare il profitto ad organizzazioni
internazionali che combattono il cambiamento climatico e
che sono state scelte dagli artisti stessi.

ARTISTS
XCARMAX
CLIMATE CHANGE
Not-for-Profit Project by Carma
Carma is a sustainable project focused on producing high
quality EVOO and nature focused hospitality. Although all
our productions are focused on organic and permaculture
cultivation and positive C02 emission balance we believe
we can do more to fight climate change. We have asked
3 important international artists to produce exclusive
art pieces and to allocate the profit to international
organization focused on Climate change chosen by the
artist themselves.
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DOVE TROVARE I NOSTRI PRODOTTI
WHERE TO FIND OUR PRODUCTS

ITALY
Carma S.r.l. - Loc. Podere - Bagnoregio
www.concarma.com
Il Ristorante di Niko Romito
Bulgari Hotel Milan
www.bulgarihotels.com
Ferrowine - Castel Franco Veneto (TV)
www.ferrowine.it
Enoteca Fibonacci - Citta della Pieve (PG)
www.podernuovoapalazzone.com
DENMARK
Hereforsd Beefstouw
www. beefstouw.com
Böf - Copenaghen
www.boef-ost.dk
FRANCE
Restaurant Piero TT di Pierre Gagnaire - Paris
www.pierregagnaire.com
Restaurant Piero TT di Pierre Gagnaire - Courchevel
www.pierregagnaire.com
Le Bonnes Pates - Rennes
www.les-bonnes-pates.fr
Le Petit Hotel du Grand Large di Herve Bourdon - Portivy
www.lepetithoteldugrandlarge.fr
Cafe Madame Reve - Paris
www. madamereve.com
Galleria Continua - Paris
www.galleriacontinua.com
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SWEDEN
Delikatessen grossisten - Stockolm
www.delikatessgrossisten.se
Enoteket - Norrkoping
www.enoteket.se
SWITZERLAND
Würzbar - Gstaad
www.wuerzbar.ch
Gstaaderhof - Gstaad
www.gstaaderhof.ch
Wasserngrat - Gstaad
www. wasserngrat.ch
Art-Bar-Restaurant 16 - Saanen
www.16me.ch
Rössli - Fuetersoy-Gstaad
www.restaurantroessli.swiss
DUBAI
Casinetto Trading
www.casinetto.com
Il Ristorante di Niko Romito Bulgari Hotel Dubai
www.bulgarihotels.com
CHINA
Il Ristorante di Niko Romito
Bulgari Hotel Shangai
www.bulgarihotels.com
Il Ristorante di Niko Romito
Bulgari Hotel Bejing
www.bulgarihotels.com

43

JAPAN
Il Ristorante di Luca Fantin
Bulgari Towers Ginza Tokyo
www.bulgarihotels.com
INDONESIA
The Lombok Lodge
www.thelomboklodge.com
CUBA
Restaurant Eclectico Paseo 206
www.paseo206.com

Carma società agricola a r.l.
Località Podere, 6
01022 Bagnoregio (VT)
Italy
Phone
+39 335319264
+39 335 5329759
Facebook
@concarma
Instagram
@carma_bagnoregio
@carma.relais
www.concarma.com
www.carmarelais.com
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