
VENETO 
CANTINA SPADA 

SAN PIETRO IN CARIANO VR 

LE ECCELLENZE  
ITALIANE 

Riservato all’associazione 



 

AZIENDA  VINICOLA  DELLA  VALPOLLICELLA 

 

 

SCONTI  FINO  AL 25% sulla normale quota di commercializzazione al pubblico 

 

PROPOSTA  COMMERCIALE  E  LISTINO  PREZZI  (collegamento ipertestuale) 

MODULO  ORDINE  (collegamento ipertestuale) 

INFO  E  ORDINI:     cantinaspada@libero.it      -      3281897043 
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Azienda Agricola SPADA 

Via Villa Girardi, 26 
37029 San Pietro in Cariano (VR) 
Valpolicella Verona 

P.I. 03373030232 
Cell. 3281897043 
www.cantinaspada.it – cantinaspada@libero.it 
 

 

                          San Pietro in Cariano (VR), lì 23/05/2016 

 

 

          

 

 

OGGETTO: Offerta commerciale. 

 

 

----===0===---- 

 

Egregio Sig. Andrenacci, 

ringraziandoLa anzi tutto per la Sua proposta, come anticipato a seguito di nostro ultimo contatto avvenuto 

in data 04/04/2016, siamo a trasmetterVi la nostra offerta commerciale. 

E’ con grande piacere ed onore che “Cantina Spada” vuol riservare, esclusivamente ai vostri associati e 

per l’anno in corso, alcuni dei suoi prodotti d’eccezione con una scontistica particolare. Tra questi:  

- bottiglia formato 750 ml di vino ‘Amarone della Valpolicella classico 2012 Firmus’ dell’azienda 

“Spada”, al costo finale di 25,00 Euro; 

- bottiglia formato 500 ml di vino ‘Recioto della Valpolicella 2013 Dulcis’ dell’azienda “Spada”, al 

costo finale di 18,00 Euro; 

- bottiglia formato 750 ml di vino ‘Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2014’ dell’azienda “Spada”, 

al costo finale di 11,50 Euro; 

- bottiglia formato MAGNUM (1,5 L) di vino ‘Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2013 

dell’azienda “Spada”, con cera lacca, all`interno di magnifica ed elegante confezione in legno al costo 

finale di 37,00 Euro;   

- bottiglia formato MAGNUM (1,5 L) di vino ‘Amarone della Valpolicella classico 2011 Firmus’ 

dell’azienda “Spada”, con cera lacca, all’interno di magnifica ed elegante confezione in legno, al costo 

finale di 55,00 Euro; 

- bottiglia formato 750 ml, numerata, di vino ‘Amarone della Valpolicella classico 2010’ dell’azienda 

“Spada”, affinamento in barique per 5 anni, con cera lacca, al costo finale di 49,00 Euro. 

 

Si precisa che tutti i prezzi si intendono IVA COMPRESA. 

Gli ordinativi (tranne per il formato MAGNUM) dovranno essere di minimo 6 bottiglie, anche di tipologie 

miste, in multipli di 6 e saranno inviati direttamente a quest’azienda dal personale compilando il modulo 

allegato che dovrà essere inoltrato per posta elettronica (cantinaspada@libero.it) unitamente alla ricevuta 
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dell’avvenuto pagamento.  

Il pagamento della merce potrà avvenire tramite bonifico bancario anticipato, utilizzando le coordinate 

IBAN riportate nell’allegato modulo. 

Il costo di spedizione risulterà a carico di questa azienda e i tempi di consegna risulteranno di 3-4 giorni 

lavorativi. 

Per gruppi di acquisto importanti o prospettare esigenze particolari, gli interessati potranno contattare 

direttamente il referente di ‘Cantina Spada’ tramite indirizzo di posta elettronica: cantinaspada@libero.it  o 

all’utenza 3281897043 (in caso di mancata risposta il referente provvederà a richiamare quanto prima).  

Sperando di fare cosa gradita, porgiamo i nostri più sentiti e cordiali saluti.- 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO ORDINE DA INVIARE VIA  E-MAIL 
a      cantinaspada@libero.it 

 

 
Azienda Agricola SPADA  

Via Villa Girardi, 26 
 37029 San Pietro in Cariano (VR) 
Valpolicella Verona 

P.I. 03373030232 
Cell. 3281897043 
www.cantinaspada.it   

e-mail: cantinaspada@libero.it  

NOMINATIVO  PERSONA  REFERENTE: 

 

INDIRIZZO: (VIA, C.A.P., Provincia) 

 

 

UTENZA: 

 
E-MAIL: 

PREZZO UNITARIO 
 

- Bottiglia di AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO:                                    EURO    25,00 

- Bottiglia di RECIOTO VALPOLICELLA:                                                            EURO    18,00 

- Bottiglia di RIPASSO  VALPOLICELLA  CLASSICO:                                      EURO    11,50 

 

- Bottiglia MAGNUM di RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO:                     EURO   37,00 

- Bottiglia MAGNUM di AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO:                 EURO   55,00 

- Bottiglia AMARONE  RISERVA NUMERATA                                                     EURO  49,00 
 

 

QUANTITA’  PRODOTTO 
 

 

Nr. bottiglie Amarone:   _____ 

 

Nr. bottiglie Recioto:      _____ 

 

Nr. bottiglie Ripasso:     _____ 

 

 

Nr. bottiglie Magnum Ripasso:    _____ 

      

Nr. bottiglie Magnum Amarone: _____ 

     

Nr. bottiglie Amarone Riserva:  _____ 

 

Gli ordini dovranno essere esclusivamente in confezioni da multipli di 6 

bottiglie (possibili anche confezioni con tipologie di vino misto) 
 

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO – ‘VENETO BANCA’  

 

IBAN:   IT47U0503585830197320037603         

BENEFICIARIO:  SPADA  Francesco  

CAUSALE:   “NOMINATIVO  PERSONA REFERENTE” 

 

TOTALE ORDINE 

 

 

EURO ______________ 

DATA INVIO 

 

 

_______________ 

FIRMA  
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