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Gustose uova di cioccolato,  

delicatissime colombe,  

golosissimi vini,  

bianchissime uova di gallina… 

per una Pasqua serena! 

Come sempre e di nUOVO dall’enologo. 
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Scatola con nastro regalo 

Spumante Acini Dolci dallenologo 

Colomba di pasticceria 500g 

euro 18.80 
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Scatola con nastro regalo 

Colomba di pasticceria 500g 

Ovetti di cioccolato gusti vari 200g 

euro 24.00 
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Scatola con nastro regalo 

Colomba di pasticceria 1000g 

Uovo di cioccolato 300g con sorpresa 

euro 55.00 
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Scatola con nastro regalo 

Ovetti di cioccolato gusti vari 200g 

euro 10.00 
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Scatola con nastro regalo 

Zibibbo Fiori d’Uva Buffa 

Colomba di pasticceria 750g 

euro 30.70 
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Scatola con nastro regalo 

Champagne Demi Sec Veuve Clicquot 

Colomba di pasticceria 1000g 

euro 71.30 
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Scatola con nastro regalo 

Spumante Franciacorta Alma Brut magnum 

Colomba di pasticceria 1000g 

euro 89.00 
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Scatola con nastro regalo 

Succo di Mela Wintercalville Kohl magnum 

Colomba di pasticceria 1000g 

euro 51.50 
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Scatola con nastro regalo 

Rhum Rhum 56° 

Ovetti di cioccolato gusti vari 200g 

euro 68.70 
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Scatola con nastro regalo 

Rhum VSOP Clement limited edition JonOne 

Ovetti di cioccolato gusti vari 200g 

euro 62.50 
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Scatola con nastro regalo 

Vermouth Berto Ross da Travaj Quaglia 

Uovo di cioccolato 80g con sorpresa 

euro 26.80 
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Scatola con nastro regalo 

Morellino di Scansano Col di Bacche 

6 Uova bianchissime di gallina 

Cuociuovo in acciaio 

euro 31.20 
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Scatola con nastro regalo 

Gewurztraminer Pinus Zirmerhof 

6 Uova bianchissime di gallina 

Cuociuovo in acciaio 

euro 40.50 
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CONDIZIONI DI VENDITA 

- prezzi iva compresa; 

ASSISTENZA 

- consulenza e informazioni su vini, prodotti gastronomici, abbinamenti; 

- visite nostro agente per aiutarVi di persona nella scelta dei Vostri omaggi; 

- scelta delle confezioni presso nostra sede in modo tale da valutare direttamente i regali ed essere consigliati da  

  personale esperto. 

PERSONALIZZAZIONE 

- creazione ex-novo in relazione alle Vostre esigenze di budget, di prodotto e su misura con un tema preciso; 

- aggiunta del Vostro logo sulla scatola o all’interno; 

- inserimento biglietto augurale o Vostro gadget. 

CONFEZIONAMENTO 

- il prodotto che compone la confezione é protetto con pluriball, paglia in legno alimentare e carta velina              

  “dall’enologo” al fine di mantere integro il contenuto e dare un tocco di eleganza; 

- la confezione viene preservata tale grazie a polistirolo e all’inserimento in un resistente imballo di cartone  

  “dall’enologo”; 

- l’imballo viene chiuso con nastro adesivo “dall’enologo” per evitare eventuali manomissioni; 

- i cadeaux vengono accuratamente posti su bancali che sono sigillati con cellophane, nastro adesivo  

  “dall’enologo” e regge resistenti. 

 

>> ATTENZIONE: PACCHETTO ESPRESSO! 

CONSEGNE 

- presso Vostra sede; 

- per qualsiasi altra destinazione a mezzo corriere espresso; 

- la prova di avvenuta consegna ha un costo supplementare e viene fornita su richiesta del cliente; 

- eventuali spese di giacenza e/o rispedizione saranno fatturate a consuntivo; 

- le liste dei singoli destinatari devono essere fornite in modo preciso e puntuale, completando in ogni parte il  

  modulo che viene fornito dal nostro ufficio spedizioni. 

ORDINE 

- fax: 0362 857 039; e-mail: info@dallenologo.com; con visita nostro agente. 


