PIEVE ROFFENO s.a.c.
Via Santa Lucia nr.19
Fraz. Rocca di Roffeno - 40034 Castel d’Aiano (BO)

Matr. Consorzio Parm. Reg. 3627
Bollino CEE I 08/346
P.I. 00503661209
Tel/Fax 051/912701 - Tel. punto vendita 051/912906
Email: pieveroffeno@libero.it
Sito: www.caseificiopieveroffeno.it
Oggetto: Offerta commerciale “il Circolo”.
ALL’ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE “il Circolo”

= via mail =

Caseificio “PIEVE ROFFENO s.a.c.” con sede in via Santa Lucia nr. 19, Fraz. Rocca di
Roffeno, Castel d’Aiano (BO), P.I.: 00503661209.
Legale rappresentante e presidente Sig. ZAPPOLI Dario nato a Castel d’Aiano (BO) il
21/05/1950, residente in via Strada 3, Fraz. Rocca di Roffeno, Castel d’Aiano (BO).
Tel. cell. 333/2640841.
Il Caseificio “PIEVE ROFFENO s.a.c.”, operante nel settore dell’allevamento dei bovini per
la produzione e la trasformazione del latte in “PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.”,
intende riproporre, a partire dalla data della presente, ai Vostri soci e loro familiari, la
seguente offerta commerciale:

Parmigiano Reggiano D.O.P.:
Parmigiano Reggiano D.O.P.:
Parmigiano Reggiano D.O.P.:
Parmigiano Reggiano D.O.P.:

stagionatura
stagionatura
stagionatura
stagionatura

Sua Maestà “IL NERO”:
Sua Maestà “IL NERO”:

stagionatura
stagionatura

14/18 mesi
24 mesi
36 mesi
50/60 mesi
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€. 10.20
€. 12.70
€. 13.70
€. 17.00

al Kg.;
al Kg.;
al Kg.;
al Kg.;

24 mesi €. 13.70 al Kg..
36 mesi €. 14.70 al Kg..

Il prodotto verrà consegnato, tramite corriere, sottovuoto, pesato e prezzato, direttamente
presso la Vs. sede o altro luogo che ci indicherete al momento dell’ordine.
Gli ordini andranno effettuati esclusivamente all’ email “pieveroffeno@libero.it” indicando
come oggetto “Offerta commerciale il Circolo” di seguito, tipo, quantità e stagionatura del
prodotto, indirizzo della Vs. sede, nominativo del referente per la consegna e numero di
telefono.
Cognome, nome ed indirizzo per la spedizione in luogo diverso (es. abitazione di
residenza, luogo di lavoro ecc.)
Per poter accedere alle condizioni sopra descritte, la persona che volesse acquistare
direttamente nel nostro punto vendita in intestazione, dovrà esibire, all’atto dell’acquisto,
la propria tessera di “socio” di codesta Associazione.
La presente offerta ha validità di un anno dalla data di rilascio (20/08/2018).
La società cooperativa si riserva, comunque, di apportare delle modifiche al contenuto
della presente offerta qualora le condizioni di mercato lo dovessero imporre e previa
tempestiva comunicazione a codesta Associazione.
Per i costi di spedizione vedasi il prospetto allegato.
Si fa riserva di rivedere i costi di spedizione qualora sopraggiungessero delle variazioni in
aumento o in diminuzione, da parte dei corrieri, rispetto a quelli indicati nell’allegato di cui
sopra.
Si precisa che l’offerta è riferita esclusivamente a pezzature di Parmigiano Reggiano
confezionato sottovuoto da circa 1 Kg. e fino a 2 Kg.
Per pezzature più piccole (es. 300/400/500 gr.) accordi diretti.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario al ricevimento del
prodotto (le coordinate bancarie verranno indicate sulla ricevuta/fattura fiscale che verrà
posta all’interno del pacco, comprensiva delle spese di spedizione).
La presente offerta sostituisce la precedente del 09/06/2016, scaduta di validità.
Certo di aver fatto cosa gradita, porgo distinti saluti.
Castel d’Aiano (BO),lì 20/08/2018.
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ALLEGATO all’offerta commerciale del 20/08/2018
“Caseificio Pieve Roffeno s.a.c.”

Costi di spedizione

Servizio

Crono express

Fascia Peso (Kg.)
0- 2
2- 5
5 - 10
10 - 20
20 - 30

Prezzo
7,03
8,43
9,96
11,25
12,48

La consegna viene effettuata in 1/2 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi).
E’ possibile effettuare spedizioni su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Livigno –Trepalle,
Campione d’Italia, San Marino e Città del Vaticano.

