
Vino & Regali - Natale 2021



Buon Natale

Open day

Due possibilità per i Tuoi regali di Natale!

1. Vieni in cantina durante gli open day* e scegli i Tuoi
regali!

Mar. 7 (Sant’Ambrogio) e Merc. 8 Dicembre – Orari 9.30-
13.00 e 14.00-16.00

Ven. 10 Dicembre (pomeriggio) - Orari 15.00-19.00

Sab. 11 e Dom 12 Dicembre - Orari 10-13 e 14.30-19.00

Sab. 18 e Dom. 19 Dicembre - Orari 10-13 e 14.30-18.00

Giov. 23 Dicembre - Orari 10-13 e 14.30-18.00

Ven. 24 Dicembre (mattina) - Orari 9-13

⮚NB. Possibilità di definizione di appuntamenti in altri
giorni/orari (da concordare)

Attenzione: in relazione all’emergenza Covid-19 in corso, si segnala
che l’accesso al locale vendite è consentito a 4 persone alla volta, con
mascherina e temperatura inferiore a 37,5°C.



Buon Natale

Ritiro, consegna, spedizioni

2. Scegli i tuoi regali dal sito e contattaci per il tuo
preventivo allo 0331.93.09.28 (orari: 10-13 e 14.30 –
19.00) o via mail a: info@cascinapiano.it.

A seguire scegli:

1. IL RITIRO IN CANTINA: prenota il ritiro delle tue
confezioni con appuntamento presso la cantina!

2. LA CONSEGNA DIRETTA DELLA CANTINA NEI
COMUNI LIMITROFI, in giornate dedicate, nei
seguenti Comuni:

• Angera, Ranco, Ispra, Brebbia, Cadrezzate, Sesto
Calende, Taino;

• Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Varallo
Pombia, Arona.

3. LA COSEGNA TRAMITE CORRIERE: verifica con noi
la possibilità di spedizione con corriere (in italia).



Condizioni consegna e spedizioni

✔ Consegna diretta da parte della cantina nei comuni limitrofi!

▪ Consegna in giornate dedicate per comune

▪ Ordine minimo complessivo di 50€

▪ Contributo alla consegna: 4€/indirizzo

✔ Consegna tramite corriere: scrivici e Ti forniremo il preventivo dei costi di
spedizione via mail! Gentilmente specifica nella Tua mail numero e tipo di
confezioni di Tuo interesse e l’indirizzo o gli indirizzi di consegna.

▪ Ordine minimo complessivo di 50€

▪ Confezioni inviabili: cartoni rinforzati da 6 bottiglie, cartoni rinforzati da 2 bottiglie,
cassette in legno.

▪ Ti sarà comunicato il tipo di spedizione effettuabile.

▪ Ti saranno comunicate eventuali limitazioni di zona.

▪ Sono possibili costi aggiuntivi di spedizione per ZTL, area B e C Milano, località
particolari



Foto indicative per il tipo di 

confezioni

✔ Bauletti orizzontali o cantinette verticali in cartone * .

Colori avana – nero. Fiocchi in colori e posizioni variabili.

▪ 1 bottiglia

▪ 2 bottiglie

▪ 3 bottiglie

▪ 4 bottiglie

* Bauletti e cantinette in cartone non sono disponibili per
spedizioni tramite corriere.

✔ Cartone da 6 bottiglie (anche miste) con carta regalo.

✔ Cartone rinforzato da 2 e da 6 bottiglie per spedizioni
tramite corriere.

✔ Cassette in legno:

▪ 1 bottiglia

▪ 2 bottiglie

▪ 3 bottiglie

▪ 6 bottiglie

Confezioni disponibili



Angliano

Nebbiolo e 

Croatina 

Anno 2017

30 mesi 

d'affinamento: 

• 12 in barrique 

• affinamento in 

bottiglia.

Corpo pieno ed 

elegante, rotondità, 

note di speziatura.

Primenebbie

Nebbiolo 100% 

con componente 

in appassimento

Anno 2016

Rosa d’oro – AIS 

ViniPlus 2022

42 mesi di 

affinamento:

• 18 mesi in 

tonneau 

• affinamento n 

bottiglia.

Grande finezza, 

complessità, 

struttura. Tannini 

nobili ed eleganti.

Nebbioli del Lago Maggiore affinati in legno.

Verboso rosso

Blend di

uve rosse

Anno 2018 

Ottimo vino a tutto 

pasto.

Corpo medio,

gradevolezza del 

sorso.

Sebuino

Croatina, Merlot, 

Barbera, 

Vespolina

Anno 2018

18 mesi di 

affinamento in 

bottiglia.

Sentori freschi di 

frutta rossa, note di 

sottobosco. 

Buon corpo, buona 

acidità. 

Vini rossi affinati in acciaio ed in bottiglia.

Vini Rossi – Ronchi Varesini IGT



San Quirico 

Chardonnay, 

Trebbiano 

toscano, 

Bussanello

Grande freschezza, 

corpo e persistenza. 

Accompagna piatti di 

buona struttura, 

perfetto con pesce di 

lago e di mare.

Verboso 

Bianco

Blend di 

uve bianche 

Leggermente 

vivace.

Ideale per 

aperitivi, antipasti, 

piatti di pesce, 

verdure, carni 

bianche. 

Vini Bianchi – Ronchi Varesini IGT



Mott Carè 

Vino passito e muffato

Malvasia aromatica

Anno 2019

Bottiglia 375 ml 

Confezione singola

Chiossa

Acquavite 

Bottiglia 500 ml 

Produzione limitata 

soggetta a disponibilità

Solo confezione singola 

dedicata.

Vini dolci & Distillati

Anno 2018 

4 Rose camune -

AIS Viniplus 2021



Pagamenti & Fatturazione

Informazioni relative alle modalità di pagamento:

✔ Pagamento anticipato tramite bonifico bancario

✔ Pagamento anticipato tramite Paypal

Fatturazione:

All’ordine specificare l’eventuale necessità di fattura.

Gentilmente si chiede di inviare i dati completi per l’emissione indicando anche il codice univoco per
l’invio della fattura elettronica.



Buon Natale & Buon 2022


