


L’Oasi di Lara
C’era una volta una piccola e bellissima principessa 
che si chiamava Lara. La principessa Lara era 
molto speciale, infatti era molto desiderata, tanto 
da doversi spostare in diversi castelli dove veniva 
accolta da cavalieri bianchi, principi azzurri e 
principesse rosa.In ogni Castello la principessa 
fece tantissime amicizie, non solo tra i cavalieri, 
principi e principesse ma anche con tanti, 
tantissimi e dolcissimi bimbi.

In ogni castello, la piccola Lara si stancava molto e così si 
rifugiava a Castellabate, dove cullata dalla tenera brezza e 
il placido sole, ritrovava le necessarie energie per il 
prossimo viaggio. Così per lungo tempo.Durante un 
rigidissimo inverno, la piccola principessa Lara partì per il 
suo ultimo viaggio ma prima di farlo promise a tutti i bimbi 
che incontrò che avrebbe fatto il possibile per aiutarli 
dando mandato al suo mezzadro di creare un Oasi per 
tutti i bimbi come lei.

L’Associazione Onlus “L’Oasi di Lara” nasce per 
essere vicina ai piccoli pazienti ed alle loro 
rispettive famiglie che affrontano insieme la 
cronicità delle malattie renali. LOL ha come 
obiettivo quello di fornire fondi e/o donare beni alle 
nefrologie pediatriche e sviluppare un servizio di 
accoglienza per i piccoli pazienti e le loro famiglie 
assolutamente gratuito.  
L'Oasi di Lara nasce a Castellabate, dove la nostra 
piccola trovava un incredibile ristoro e grande 
vitalità. Per questo, abbiamo iniziato una piccola 
produzione di prodotti biologici fatti a mano come 
marmellate, conserve, ed altri tipi di artigianato i 
cui proventi saranno devoluti alle nefrologie 
pediatriche italiane.



Marmellate RegalaTI un sorriso

Tutti i nostri prodotti sono fatti a mano ed in casa seguendo le ricette della tradizione napoletana e cilentana. Tutti i nostri prodotti sono senza conservanti, la 
pastorizzazione ne consente però la conservazione per 1 anno dalla data di produzione; consigliamo di consumare entro 1 settimana il prodotto aperto e conservato in 
frigo.I nostri ingredienti sono tutti genuini e fatta eccezione per lo zucchero sono tutti coltivati e prodotti da noi o nel Cilento. La nostra agricoltura è assolutamente 
biologica, non vengono utilizzati nè concimi, nè pesticidi chimici, ma solo ciò che la natura ci mette a disposizione.  

Marmellata di Percoche 
Ingredienti:  
Percoche del Cilento,  
limone, Zucchero,

Marmellata di Pere 
Ingredienti:  
Pere del Cilento,  
limone, Zucchero,

Marmellata di Pesche 
Ingredienti:  
Pesche del Cilento,  
limone, Zucchero,

Marmellata di Fichi 
Ingredienti:  
Fichi del Cilento,  
limone, Zucchero,

Marmellata di Prugne 
Ingredienti:  
Prugne del Cilento,  
limone, Zucchero,



Conserve RegalaTI un sorriso

Tutti i nostri prodotti sono fatti a mano ed in casa seguendo le ricette della tradizione napoletana e cilentana. Tutti i nostri prodotti sono senza conservanti, la 
pastorizzazione ne consente però la conservazione per 1 anno dalla data di produzione; consigliamo di consumare entro 1 settimana il prodotto aperto e conservato in 
frigo.I nostri ingredienti sono tutti genuini e fatta eccezione per l’Olio di semi sono tutti coltivati e prodotti da noi o nel Cilento. La nostra agricoltura è assolutamente 
biologica, non vengono utilizzati nè concimi, nè pesticidi chimici, ma solo ciò che la natura ci mette a disposizione.  

Zucchine sott'olio 
Ingredienti:  
Zucchine,  
Aceto di vino, vino,  
aglio, olio di semi

Pomodori Pelati 
Ingredienti:  
Pomodori Sanmarzano, 
succo di pomodoro, 
Basilico

Pomodori Passati 
Ingredienti:  
Pomodori del Vesuvio,  
Basilico

Carciofini sott’olio 
Ingredienti:  
Carciofini,  
Aceto di vino, vino,  
aglio, olio di semi

Melanzane sott’olio 
Ingredienti:  
Melanzane,  
Aceto di vino, vino,  
aglio, olio di semi

Zucca sott’olio 
Ingredienti:  
Zucca,  
Aceto di vino, vino,  
aglio, olio di semi, peperoncino



Bevande RegalaTI un sorriso

Tutti i nostri prodotti sono fatti a mano ed in casa seguendo le ricette della tradizione napoletana e cilentana. Tutti i nostri prodotti sono senza conservanti, la 
pastorizzazione ne consente però la conservazione per 1 anno dalla data di produzione; consigliamo di consumare entro 1 settimana il prodotto aperto e conservato in 
frigo.I nostri ingredienti sono tutti genuini e fatta eccezione per l’alcool, il malto, il lievito e lo zucchero sono tutti coltivati e prodotti da noi o nel Cilento. La nostra 
agricoltura è assolutamente biologica, non vengono utilizzati nè concimi, nè pesticidi chimici, ma solo ciò che la natura ci mette a disposizione.  

Birra Lager 
Ingredienti:  
Malto,  
Lievito, Zucchero 

Vol 4,5%

Infuso di Finocchietto 
Ingredienti:  
Finocchietto Selvatico 
Alcool, 
Zucchero

Infuso di Alloro 
Ingredienti:  
Alloro,  
Alcool, Zucchero 

Infuso di Limone 
Ingredienti:  
Limoni, 
Alcool, Zucchero



Olio RegalaTI un sorriso

Il nostro olio di oliva extravergine è un concentrato di benessere, estratto unicamente da olive della nostra terra, nella primissima fase della invaiatura. Le olive vengono 
raccolte per mezzo di un braccio scuotitore che le fa cadere su una rete, poste in bins e molite a freddo entro le 24 ore dalla raccolta, in un frantoio a ciclo continuo. 
Ciò consente di mantenere inalterato il sapore fruttato e le eccezionali caratteristiche organolettiche che ne garantiscono la stabilità nel tempo . La nostra agricoltura è 
assolutamente biologica, non vengono utilizzati nè concimi, nè pesticidi chimici, ma solo ciò che la natura ci mette a disposizione.  

Olio Extravergine  
di oliva 

75 cl 

Olio Piccante 
Ingredienti:  
Olio extravergine di olive LOL  
Habanero LOL 
50 cl

Olio Extravergine  
di oliva 

300 cl 



RegalaTI un Sorriso
www.loasidilara.it

http://www.loasidilara.it

