Convenzione con: “Podere Palazzo”

Il Podere Palazzo è una Azienda Agricola, adagiata sulla collina di Carpineta (FC), a 250
metri sul livello del mare, fra il Cesenate e la Valle del Rubicone, di circa 10 ettari. L’azienda è
specializzata nella produzione di vini di alta qualità e distribuiti in proprio.
Ulteriori
e
maggiori
informazioni
possono
essere
reperite
dal
sito:
http://www.poderepalazzowines.com/it
Con riguardo ai prodotti dell’azienda, informiamo i nostri lettori che a seguito della
Convenzione/Intesa promozionale sottoscritta tra la Società “Podere Palazzo” e la Presidenza
della Federazione, la stessa riconoscerà alle Maestre ed ai Maestri iscritti ai Consolati della
Federazione in Italia e all’Estero, lo sconto del 25% sui prezzi di listino (allegato 1).
Per i pacchi regalo è da aggiungere la confezione (allegato 2) il cui prezzo (già
comprensivo di IVA) è:
1 – Scatola in legno marchiata a fuoco Euro 7.00 (confezionamento incluso);
2 – Scatola in cartone Euro 3.00.
Per l’acquisto si dovrà procedere nei seguenti modi:
A
–
inviando
una
mail
al
seguente
indirizzo:
commerciale@poderepalazzowines.com all’attenzione del responsabile
commerciale Sig. Samuele Serri, citando il numero di codice
SPECIALEPP17 e indicare il nome e cognome relativo all'associato della
Federazione.
B – contattando telefonicamente il Sig. Samuele Serri al numero 0039 340
9592725 e citando sempre il codice SPECIALEPP17.
Nel caso gli iscritti ai nostri Consolati
abbiano interesse a visitare il Podere Palazzo per
vedere le strutture e le fasi di produzione dei vini,
potranno contattare il Sig. Serri per definirne
tempi e modi.

Podere Palazzo

Via Madonna dell'Olivo, 6455

Cesena (FC)

Tel: +39 340 9592725
Descrizione prodotto

Listino prezzi 2016 - 2017 - - comprensivo di IVA - trasporto escluso
Vitigno
prezzo sito
iva inclusa

Prezzo
convenzione.

Formato
cl.

Annata

"Rivola" Bianco Rubicone Igt

Trebbiano, Bombino Bianco, Chardonnay

€ 8,50

€ 6,38

0,750

2015

"Castello" Rosso Rubicone Igt

Sangiovese, Merlot, Lambrusco

€ 9,00

€ 6,75

0,750

2013

"Don Pasquale" Romagna Sangiovese Superiore Doc

Sangiovese 100%

€ 9,50

€ 7,13

0,750

2014

"Augustus" Romagna Sangiovese Superiore Riserva Doc

Sangiovese 100%

€ 18,00

€ 13,50

0,750

2011

"Spiritum" Rosso Rubicone Igt

Sangiovese, Merlot, Lambrusco

€ 16,50

€ 12,38

0,750

2009

"Pelide" Passito di Albana

Albana

€ 15,50

€ 11,63

0,375

2013

SANGIOVESE RUBICONE IGT

Sangiovese 100%

€ 4,90

€ 3,68

0,750

2015

BIANCO RUBICONE IGT Fermo

Chardonnay-Trebbiano

€ 4,90

€ 3,68

0,750

2015

Terramossa 1 Rosé

Sangiovese 100%

€ 9,50

€ 7,13

0,750

2015

Terramossa 2 Blan des Blanc

Albana-Trebbiano

€ 9,50

€ 7,13

0,750

2014

Ramato

Trebbiano Ramato della Fiamma

€ 16,50

€ 12,38

0,750

2013

Modalità pagamento:
pagamento anticipato tramite bonifico bancario a: Cassa di Risparmio di Cesena

Iban: IT85Y0612023932CC0320009872

CONFEZIONE REGALO

La tradizione e l’amore per il nostro lavoro si trova anche e soprattutto nelle
scelte che facciamo.
Vogliamo raccontare la nostra terra attraverso ciò che produciamo, e non solo.
Ogni singolo pezzo di cui ci avvaliamo è frutto del territorio, dal vetro al cartone,
dal legno al sughero e alla carta.
Questa proposta regalo rende il tuo dono elegante e prezioso.
Inserisci il tuo biglietto di auguri per personalizzare la confezione.
Scegli i prodotti tra tutte le nostre proposte in brochure o sul sito
www.poderepalazzo.com.

Podere Palazzo via Orte 120 Calisese di Cesena - Telefono 340 9592725

PERSONALIZZAZIONE CONFEZIONE

Ti proponiamo una soluzione per la regalistica aziendale con un oferta
prestigiosa e personalizzabile.
Regala i vini di Podere Palazzo personalizzando la confezione con il tuo brand.
Insieme porteremo a casa dei tuoi clienti il sapore della convivialità e l’autenticità
di un sorriso e di un caldo abbraccio, un ricordo di passione e fducia.
Scegli i prodotti e crea la tua proposta, chiedici un consiglio per gli abbinamenti.
• Sangiovesi: Don Pasquale, Augustus, Terramossa Rosè
• Rubiconi: Rivola, Castello, Spiritum
• Tre colori: Terramossa, Castello, Ramato.
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PERSONALIZZAZIONE BOTTIGLIE

Rendi il tuo brand ancora più forte e appassionato.
Personalizza la bottiglia con la tua etichetta, noi ti riserviamo un vino di qualità
che puoi scegliere tra le nostre proposte:
• Rosso Rubicone Igt
• Sangiovese Superiore
• Bianco Rubicone Igt.

Podere Palazzo via Orte 120 Calisese di Cesena - Telefono 340 9592725

MAGNUM

Una bottiglia di vino è un ottimo regalo, ma regalare un Magnum è un regalo
speciale.
Confezionato in una cassetta di legno con marchio a fuoco.
puoi scegliere tra le nostre proposte:
• Augustus
• Spiritum
• Don Pasquale

Podere Palazzo via Orte 120 Calisese di Cesena - Telefono 340 9592725

