
Natale 2017  
 

I Vini del Lago Maggiore per i tuoi regali.  
Un regalo dal territorio.. Confezioni  Natale 2017 

IGT RONCHI VARESINI.  
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Un Territorio Unico… in bottiglia.  



Primenebbie 
Nebbiolo 

Anno 2013 

12 mesi barrique 
Affinamento 

in bottiglia 
 

18 mesi tonneau 
Affinamento  

in bottiglia 
(Disponibilità limitata) 

 

I Nebbioli del Lago Maggiore.  

Angliano 
Nebbiolo e Croatina 

Anno 2012 

Un regalo dal territorio.. Confezioni Natale 2017 
IGT RONCHI VARESINI  



Verboso Rosso 
Blend 

uve rosse 
Anno 2016 

Sebuino 
Croatina, Merlot,  

Barbera, Vespolina 
Anno 2015 

Affinamento  
in bottiglia 
di un anno. 

o  
in 

Vini rossi 2016. 
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San Quirico 
Chardonnay, 

Trebbiano toscano, 
Bussanello 

Anno 2016 

Vini bianchi 2016. 

Verboso  
Bianco 

Blend 
uve bianche 
Anno 2016 

Un regalo dal territorio.. Confezioni Natale 2017 
IGT RONCHI VARESINI  



Esempi di confezioni. 
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Angliano 
Primenebbie 

Magnum 
1,5 lt. con cassetta 

I Nebbioli 
del Lago  

Maggiore 

I Nebbioli del Lago 
con Sebuino 
 

in alternativa 
I Nebbioli del Lago  
con San Quirico 



Esempi di confezioni. 
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Sebuino 
San Quirico 

San Quirico 
Angliano, Sebuino 

Confezioni singole 



Listino prezzi 2017. 
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Legenda: 

  Bottiglia - Vino bianco vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso invecchiato 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni singole 

vino IGT 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione 

iva 22% inclusa 
  1.1 verboso rosso, rosso IGT ronchi varesini € 6,40 € 7,80 
  1.2 verboso bianco, bianco IGT ronchi varesini € 6,40 € 7,80 
  1.3 san quirico, bianco IGT ronchi varesini € 7,70 € 9,40 
  1.4 sebuino, rosso IGT ronchi varesini € 7,70 € 9,40 
  1.5 angliano 2012, rosso IGT ronchi varesini € 11,10 € 13,50 
  1.6 primenebbie 2013, rosso IGT ronchi varesini (disponibilità limitata) € 14,30 € 17,40 
  1.7 chiossa, acquavite (produzione limitata) € 24,00 € 29,30 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni doppie vini IGT  
vino rosso con vino bianco 

confezione    
iva 22% esclusa 

confezione 
iva 22% inclusa 

    2.1 verboso bianco e verboso rosso -  "I Verbosi" € 12,40 € 15,10 
    2.2 verboso bianco e sebuino € 13,70 € 16,70 
    2.3 verboso bianco e angliano 2012 € 17,10 € 20,80 
    2.4 san quirico e sebuino € 15,10 € 18,40 
    2.5 san quirico e angliano 2012 € 18,40 € 22,50 
    2.6 san quirico e primenebbie 2013 € 21,60 € 26,30 

(segue a pagina 
successiva) 



Listino prezzi 2017. 
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Legenda: 

  Bottiglia - Vino bianco vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso invecchiato 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni doppie vini IGT  

vini bianchi 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione 

iva 22% inclusa 
    2.7 verboso bianco e san quirico -  "I bianchi Cascina Piano" € 13,70 € 16,70 

        

ti
p

o
 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni doppie vini IGT  

vini rossi 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione 

iva 22% inclusa 
    2.8 verboso rosso e sebuino € 13,70 € 16,70 
    2.9 sebuino e angliano € 18,40 € 22,50 
    2.10 sebuino e primenebbie € 21,60 € 26,30 
    2.11 angliano e primenebbie - "I Nebbioli del Lago Maggiore" € 25,00 € 30,40 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni triple vini IGT 

vini rossi e bianchi 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione    

iva 22% esclusa 
      3.1 verboso bianco, san quirico, verboso rosso – "Verbosi e San Quirico" € 19,70 € 24,00 
      3.2 verboso bianco, san quirico, sebuino € 21,10 € 25,70 
      3.3 verboso rosso, sebuino, angliano € 24,40 € 29,80 
      3.4 san quirico, sebuino, angliano - "Vini storici della cantina" € 25,80 € 31,50 
      3.5 san quirico, sebuino, primenebbie € 28,90 € 35,30 
      3.6 sebuino, angliano, primenebbie - "Selezione rossi Nebbioli e Sebuino" € 32,30 € 39,40 
      3.7 san quirico, angliano, primenebbie -  "Selezione  Nebbioli e San Quirico" € 32,30 € 39,40 

(segue a pagina 
successiva) 
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ti
p

o
 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni quadruple 

vini rossi e bianchi 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione    

iva 22% esclusa 
        4.1 verboso rosso, verboso bianco, sebuino, san quirico € 27,00 € 33,00 
        4.2 verboso rosso, sebuino, angliano, primenebbie - "Gamma Rossi Cascina Piano" € 38,30 € 46,70 
        4.3 verboso bianco, san quirico, angliano, primenebbie – "Bianchi e Nebbioli" € 38,30 € 46,70 

4.4 san quirico, sebuino, angliano, primenebbie - "San Quirico e selezione vini rossi" € 39,60 € 48,30 

ti
p

o
 

Codice 
confezioni  magnum (1,5 litri) 

vino IGT 
confezione    

iva 22% esclusa 
confezione 

iva 22% inclusa 
  

M1 
angliano 2012, rosso IGT ronchi varesini  
MAGNUM CON CASSETTA DI LEGNO 

€ 25,00 € 30,50 

  
M2 

primenebbie 2013, rosso IGT ronchi varesini (disponibilità limitata)  
MAGNUM CON CASSETTA DI LEGNO 

€ 30,00 € 36,60 

Legenda: 

  Bottiglia - Vino bianco vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso vendemmia 2016   Bottiglia - Vino rosso invecchiato 



Specifiche ed indicazioni. 
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Costi e prenotazioni: 

 I prezzi esposti includono vini e confezione natalizia. 

 Sono esclusi dai prezzi indicati costi di trasporto/spedizione di ordini. 

 In presenza di quantitativi d’ordine medio/grandi l’azienda è a disposizione per formulare offerte specifiche, con 

scontistica indicativa applicabile sui vini compresa tra il 5 ed il 10%. 

 Raccomandiamo di prenotare le confezioni ai seguenti contatti: idearegalo@cascinapiano.it – 0331.93.09.28 

 

Acquisto/ritiro in cantina: 

 E’ possibile ritirare prenotazioni/ordini in Cascina Piano prendendo appuntamento con la cantina. 

 Cascina Piano aprirà durante i week end di Dicembre con gli open day «Cantine Aperte a Natale» dedicati allo 

shopping natalizio.  

Per informazioni: www.cascinapiano.it/eventi 

 

Evasione ordini: 

 Cascina Piano può effettuare consegna di ordini in provincia di Varese, Verbania, Novara, previo accordo con 

la cantina. Eventuali costi di trasporto verranno comunicati in anticipo. 

 Cascina Piano è disponibile a fornire preventivi per consegna del Vostro ordine al Vostro indirizzo tramite 

corriere espresso. 



Azienda agricola Cascina Piano s.a.s. 
Via Valcastellana 33 – 21021 Angera (VA) – Lago Maggiore – Italia 

idearegalo@cascinapiano.it  / +39.0331.93.09.28 
info@cascinapiano.it  


