PATTO DI ADOZIONE 2019

ADOTTA UN FILARE DI VALDOBBIADENE
E
DIVENTERAI PARTE DELLA FAMIGLIA
“IL TUO VINO, DALLA VIGNA ALLA TAVOLA”
Art. 1 – La durata del patto è ANNUALE, si conclude il 31 dicembre. Il rinnovo dell’adozione potrà avvenire con un nuovo
versamento entro e non oltre il 15 ottobre dell’anno che si intende adottare.
Art.2 – La quota di adozione è fissata in EURO 100,00 alla quale corrisponde n° 1 filare. Si possono adottare più filari.
Art.3 – La scelta del filare avviene in progressione a quelli già adottati, da parte di La Casa Vecchia.
Art.4 - Su richiesta l’ADOTTANTE potrà visitare il filare adottato ed assistere alle “lavorazioni” in vigna.
Art.5 – L’adottante riceverà 12 bottiglie di Valdobbiadene Spumante. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi
atmosferici quali grandine, frane, smottamenti) la vigna non dovesse produrre uve, l’ADOTTANTE riceverà da LA CASA
VECCHIA un buono che gli darà diritto a ricevere le bottiglie l’anno successivo.
Art.6 - Se durante il periodo di adozione in Famiglia Follador dovesse giungere un nuovo erede, il numero dei filari
potrebbero “slittare” in avanti di una posizione con conseguente cambio del numero assegnato inizialmente.
Art.7 - CANTINA LA CASA VECCHIA, scelta ed approvata per questo compito, saprà perseguire in tutti i passaggi lo scopo
ultimo che è il raggiungimento della massima qualità del vino in bottiglia.
Art.8 – Sono a carico di CANTINA LA CASA VECCHIA tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria e non potrà essere
chiesto alcun onere aggiuntivo all’ADOTTANTE oltre al costo sostenuto nel presente “Patto".
Art.9 - Le bottiglie prodotte potranno avere l’etichetta personalizzata con il nome dell’ADOTTANTE e saranno disponibili
dall’8 di Dicembre di ogni anno. Ognuno potrà ritirare i Suoi prodotti oppure, su richiesta, potrà essere predisposta la
spedizione a carico dell’ADOTTANTE.
Art.10 - La personalizzazione dell’etichetta viene fatta da La Casa Vecchia inserendo il nome scelto. Loghi o altri disegni
verranno concessi solo se le stesse etichette (n° 12) verranno prodotte ed inviate via poste direttamente
dall’ADOTTANTE ed entro il giorno 11 novembre. L’etichetta dovrà contenere inoltre il logo di La Casa Vecchia e la
dicitura Valdobbiadene Spumante della grandezza uguale o superiore agli altri caratteri presenti. Si potranno richiedere
la produzione di altre etichette per confezionare delle bottiglie extra che l’adottante vorrà avere per se o per dei regali
unici. Le etichette Extra hanno un costo per Bottiglia di +0,50€/cad., per Magnum di +2,50€/cad. e per Jeroboam di
+3,00€/cad. Il La Casa Vecchia Valdobbiadene DOCG Metodo Classico Brut Nature M&M non può essere personalizzato.
Art.11 – Dopo 1 anno di non rinnovo dell’adozione la targa posta nel filare verrà tolta e sostituita da nuovi adottanti.
Art.12 – A partire da febbraio l’ADOTTANTE inizierà a ricevere delle mail, una almeno ogni 2 mesi, sul proprio filare. Nel
caso di non ricezione contattare direttamente il responsabile Sig. Emanuele Follador al numero +393289748909.

Con l’Adozione di un Filare di Valdobbiadene riceverai:
Certificato di Adozione

Aggiornamenti ed invito alle
giornate dell’Adottante

Bottiglie di Valdobbiadene
DOCG personalizzate (scegli la
tipologia nel modulo)
Gadget di Ambasciatore del
Valdobbiadene DOCG
personalizzato (dopo il secondo
anno consecutivo di adozione)

1 Stopper

Sconto del 10% sui nostri vini
per l’anno di adozione
(Passito+Versioni Magnum
escluse)

Cantina La Casa Vecchia in Via Callonga, 8-12 Valdobbiadene (TV).
Lo sconto del 10% è riservato all’intestatario dell’adozione!
BELLUNO – TREVISO
18,00€
LOMBARDIA - EMILIA
R. 25,00€
ABRUZZO – LAZIO
31,50€
CALABRIA 37,50€

VICENZA – VERONA –
PADOVA – MESTRE 19,50€
PIEMONTE 26,50€

VENETO 21,00€

CAMPANIA 32,00€

V. D’AOSTA – TOSCANA –
CUNEO 28,00€
VENEZIA – MOLISE 33,50€

TRENTINO A.A.
22,00€
LIGURIA - MARCHE
29,00€
PUGLIA 35,00€

SICILIA – SARDEGNA 40,00€

SONDRIO 27,00€

LIVIGNO 40,00€

FRIULI V.G. 23,50€
UMBRIA 30,50€
BASILICATA 36,00€

LOCALITA’-LOCALE DISAGIATA
+4,00€/Q.LE
I costi di spedizione per le 12 bottiglie rimangono invariati fino ad ordini di 96 bottiglie. E’ possibile quindi ordinare altre bottiglie pagando la stessa
quota di spedizione. Per altre esigenze meglio richiedere un preventivo!

Il patto di adozione ha lo scopo di vivere insieme il meraviglioso mondo della produzione dell’uva, la sua trasformazione e la produzione di un vino
che è cultura ed emozione. La Casa Vecchia è stata scelta in ambito nazionale quale azienda atta a dare questo servizio.

Preso lettura del contratto di adozione scelgo di adottare N°______ row per un costo di EURO ___________ + aggiungo
già le eventuali spese di spedizione in base alla destinazione del vino per un importo totale pari a EURO____________
TRA

Cantina La Casa Vecchia di Follador E. con sede in Valdobbiadene (TV) via Callonga 8-12 in persona del suo
legale rappresentante Sig. Follador Emanuele

e Il Sig. ________________________ nato a _____________________________ il ___________
domiciliato in via _____________________, _______, ____________________________
DATI ADOTTANTE: E-mail: _______________________________ Tel.: _________________________

Cell.: _______________ Cod. Fisc.:________________
SCEGLI IL FORMATO E LA TIPOLOGIA DEL TUO VINO CHE PREFERISCI (se non verrà scelta alcuna tipologia
verranno prodotte 12 bottiglie di Valdobbiadene DOCG Brut oppure Extra Dry a nostra scelta):
12 BOTTIGLIE
6 MAGNUM
VALDOBBIADENE DOCG SPUMANTE CUVEE BRUT “MEME”
DA 0,75 LT.
12 BOTTIGLIE
DA 0,75 LT.
7 BOTTIGLIE DA
0,75 LT.
14 BOTTIGLIE
DA 0,75 LT.

VALDOBBIADENE DOCG SPUMANTE EXTRA DRY
VALDOBBIADENE DOCG SPUMANTE SUPERIORE DI
CARTIZZE DRY
VALDOBBIADENE DOCG FRIZZANTE “FOLLA 2”

DA 1,5 LT.
6 MAGNUM
DA 1,5 LT.

2 JEROBOAM
DA 3 LT.

AGGIUNGERE QUI EVENTUALI ALTRE BOTTIGLIE CON ETICHETTA PERSONALIZZATA:_____________________________________________________________

NOME DA METTERE IN ETICHETTA (alcune parole potrebbero essere vietate.
Comunicheremo noi eventuali anomalie):
________________________________________________
L’ADOZIONE E’ UN REGALO! Barrare la o le caselle interessate.
Ritirerà le bottiglie il
destinatario del regalo

Spedire le bottiglie al
destinatario del regalo

Pagherò io le spese
di spedizione

Pagherà il destinatario del regalo le spese. Specificare
Codice Fiscale destinatario:_____________________

Altro:_____________________________________________________________________________________
L’ADOZIONE E’ A NOME MIO! Barrare la o le caselle interessate.
Ritirerò le bottiglie
direttamente

Spedire le bottiglie
al mio indirizzo

Pagherò fin da subito le spese di
spedizione insieme all’adozione

Altro:______________________________________________________________________________________
Importante! In caso di spedizione inserire di seguito tutti i dati del ricevente:
Nome e Cognome:_______________________________ Indirizzo:_______________________________________
e-mail:________________________________________ Telefono/i:______________________________________
Cellulare:______________________________________ Codice Fiscale:___________________________________
IMPORTANTE: IL CORRIERE LA CONTATTERA’ TELEFONICAMENTE PER ACCORDARE INSIEME GIORNO E ORA DI CONSEGNA. SE NON SI VUOLE
ESSERE CONTATTATI INDICARE GIORNO E ORARIO CHE SI PREFERISCE PER LA CONSEGNA O INSERIRE ALTRI NUMERI TELEFONICI.
Nel caso in cui non vengano compilati gli spazi sopra relativi alla spedizione, La Casa Vecchia attenderà il Vostro ritiro.
Informativa sulla privacy: Vi ricordiamo che, ai sensi della legge 196/2003, i Vs. dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per comunicazioni commerciali. Vi
ricordiamo inoltre che, per effetto dell'Art. 7 della stessa Legge. è Vs. diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database, dandocene
comunicazione via fax o via e.mail, per meglio identificare il nominativo da cancellare dalla Nostra lista, scrivendo “CANCELLAMI: VOSTRA E.MAIL”.
Chiediamo il consenso di poter utilizzare solo foto delle eventuali targhette poste sul Vostro filare contenente magari il Vostro nome o foto delle bottiglie
personalizzate. Non verrà in nessun caso resa pubblica o messa on-line foto di minori e comunque di alcuna persona fisica.
Do il CONSENSO
Nego il CONSENSO

Letto, approvato e sottoscritto in data ______________
LA CASA VECCHIA

L’ADOTTANTE
________________________

Bonifico bancario intestato a: Az. Agr. La Casa Vecchia di Emanuele Follador – Banca Intesa Sanpaolo Filiale di
Valdobbiadene - IBAN: IT20 K0306 9621 5610 0000 004617 – BIC: BCITITMM
Causale: Adozione Filare per l’anno 2019 Sig. (Suo Nome e Cognome)
RICORDA CHE DAL 2010 LO SPUMANTE DI VALDOBBIADENE SI TUTELA. LO TROVI SCRITTO IN ETICHETTA, IN FRONTE AD OGNI BOTTIGLIA. IL VINO SI CHIAMA
VALDOBBIADENE ED E’ UNA DOCG. ATTENTI ALLE IMITAZIONI!

