Vino & Regali - Natale 2020

Vino & Regali
Due semplici passi per i Tuoi regali di Natale!
✓ Scegli i vini che preferisci e la confezione
✓ Organizza con noi la consegna diretta, possibile nei
comuni limitrofi alla cantina, in giornate dedicate.
▪ Comuni:
▪ Angera, Ranco, Ispra, Brebbia, Cadrezzate, Travedona
▪ Sesto Calende, Taino
▪ Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Borgoticino, Varallo
Pombia, Arona

✓ Verifica con noi la possibilità di spedizione tramite
corriere in Italia.

Buon Natale

Le confezioni
✓ Di seguito le confezioni disponibili in cartone ed in legno.
Bauletti orizzontali o cantinette verticali in cartone.
Colori bianco avorio – nero. Fiocchi in colori e posizioni
variabili.
▪ 1 bottiglia
▪ 2 bottiglie
▪ 3 bottiglie
▪ 4 bottiglie
Cartone da 6 bottiglie (anche miste) con carta regalo.

Cassette in legno:

Foto indicativa per il tipo di
confezioni

▪ 1 bottiglia
▪ 2 bottiglie
▪ 3 bottiglie
▪ 6 bottiglie
▪ Possibilità di inserimento di scatola/e di
cioccolatini all’Acquavite di Chiossa o al vino
Sebuino (scatole da 6 praline).

Scatola da 6 cioccolatini
abbinata in cassetta

Le confezioni

Foto indicative per il tipo di
confezioni

I vini
Rossi – Ronchi Varesini IGT
Verboso rosso
Blend
uve rosse
Anno 2018

Sebuino
Croatina, Merlot,
Barbera, Vespolina
Anno 2018

Ottimo vino a
tutto pasto.

18 mesi di
affinamento in
bottiglia.
Sentori freschi di
frutta rossa, note
di sottobosco.
Corpo ed
equilibrio.

Primenebbie
Nebbiolo 100%
con componente
in appassimento
Anno 2016
42 mesi di
affinamento, 18
mesi in tonneau
ed a seguire in
bottiglia.
Grande
raffinatezza e
struttura. Tannini
nobili ed eleganti.
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Angliano
Nebbiolo e
Croatina
Anno 2017
30 mesi
d'affinamento, 12
in barrique ed a
seguire in
bottiglia.
Corpo pieno ed
elegante,
rotondità, sentori
di speziatura.

I vini
Bianchi – Ronchi Varesini IGT

Verboso
Bianco
Blend
uve bianche
Leggermente
Vivace.
Ideale per
aperitivi,
antipasti, pesce
e carni bianche.

San Quirico
Chardonnay,
Trebbiano
toscano,
Bussanello
Grande freschezza
e struttura,
perfetto con pesce
di mare e di lago.
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Vini dolci
Distillati

Mott Carè
Vino passito e muffato
Malvasia aromatica
Bottiglia 375 ml
Confezione singola
«4 rose camune Viniplus
Lombardia 2021 AIS»

Chiossa
Acquavite
Bottiglia 500 ml
Confezione singola
Produzione limitata
soggetta a disponibilità

Solo confezione singola
dedicata.
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Richiedi il preventivo ed organizza
tutti i dettagli!
Per informazioni e preventivi con «consegna diretta» o con valutazione di spedizione tramite corriere, scrivere a:
info@cascinapiano.it

Consegna diretta da parte della cantina:
✓ Comuni con consegna diretta:
▪ Angera, Ranco, Ispra, Brebbia, Cadrezzate, Travedona, Sesto Calende, Taino
▪ Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Borgoticino, Varallo Pombia, Arona
✓ Consegna in giornate dedicate

✓ Ordine minimo complessivo di 50€
✓ Contributo alla consegna: 4€/indirizzo
Consegna tramite corriere:
▪ Con ordine minimo complessivo di 50€
▪ Il preventivo dei costi di spedizione vi sarà fornito dalla cantina; all’interno della Vostra mail gentilmente specificare le
confezioni di interesse e i rispettivi indirizzi di consegna (via con numero civico, cap, paese/città, provincia)
▪ Vi sarà comunicato il tipo di spedizione effettuabile
▪ Eventuali limitazioni di zona vi saranno comunicate
▪ Sono possibili costi aggiuntivi di spedizione per ZTL, area B e C Milano, località particolari

Modalità di pagamento
Informazioni relative alle modalità di pagamento:
✓ Pagamento anticipato tramite bonifico bancario
✓ Pagamento anticipato tramite Paypal
✓ Pagamento anticipato tramite Satispay
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 Anno
Pace Gioia Felicità

