Sezione Enogastronomica
Napoli

“Cibo, vini e … dintorni”
E-mail: circolo@bper.it

Vi informiamo che è stata stipulata una Convenzione con l’azienda Feudi di
San Gregorio che prevede la possibilità per i Soci del Circolo di acquistare,
a condizioni di favore direttamente dal produttore, vini e distillati di
alcune regioni italiane e di usufruire a prezzi agevolati delle proposte
“ e mozionarsi in cantina ” .
Feudi di San Gregorio nasceva nel 1986 con l’obiettivo di riscrivere la
storia vitivinicola del Sud Italia, salvaguardandone la tradizione e
ricercandone le potenzialità ancora inespresse. Valorizzare grandi vitigni
come il Fiano, il Greco, la Falanghina e l’Aglianico ma riscoprire anche
vitigni
“ minori ” .
Investire
nella
terra,
nella
ricerca
e
nella
sperimentazione restituendo un futuro a un importante patrimonio ambientale.
La convenzione prevede
• 20% di sconto su prodotti classici di costo unitario uguale o inferiore
a 10 euro
• 30% di sconto su tutti gli altri
• trasporto omaggio per ordini superiori a 250 euro(altrimenti sono pari a
€ 12+iva)
Si allegano i listini attualmente in vigore dei prodotti in vendita e dei
diversi tipi di degustazioni previsti in azienda
Gli ordini
(multipli di 6, minimo n. 6 bottiglie anche miste) potranno
essere fatti servendosi del modulo allegato alla presente.
La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’Associazione al Circolo ed
all’iscrizione alla Sezione per il 2009 alle condizioni riportate nella
Comunicazione n. 1/2009 del 07.01.2009.
Le richieste inoltrate per nominativi non in regola con l’Associazione devono
essere accompagnate dalla richiesta di associazione utilizzando l’apposita
modulistica allegata alla succitata Comunicazione.
Per ulteriori informazioni si può
qualificandosi come soci della sezione.

contattare

direttamente

Da spedire via fax al n. 0825-986627 o via mail: showroom@feudi.it
e, per conoscenza, al fax 011-0935113 o via mail:
enogastronomica.napoli@intesasanpaolo.com

l’azienda

Sezione Enogastronomica
Napoli

“Cibo, vini e … dintorni”
E-mail: circolo@bper.it

Ordine di acquisto (Riferimento convenzione Circolo Dipendenti Bper D.T.
Meridionale)
Sig./ra ……...……………….…………………………… Tel. …………..…………Cell……….……………...
C.F. ……………………………residente in …………………. Via ……………………………………….
e-mail .....................................................................
n.b. dati obbligatori necessari per l'emissione della fattura
Vedi Listini 2015

Nel precisare che il pagamento è stato eseguito il _________con
bonifico
bancario (all. copia) di €_____________ su IBAN
IT96O062300341800005698383
intestato a Feudi di San Gregorio Spa c/o Banco di Napoli Filiale di
Avellino, preciso che la merce ordinata dovrà essere inviata all’indirizzo di
seguito indicato:
Sig./ra. _____________________________________________________
Via /Piazza___________________________________________n. _____
CAP____________ Città ______________________________________
Tel. ______________________________
Orari Di
Consegna_______________________

