PROPOSTA SPECIALE
DA PRODUTTORE
A CONSUMATORE

(compilate il modulo, inviatelo via fax 0392054845)
Effettuate il bonifico sulle cordinate indicate e riceverete comodamente al vostro indirizzo quanto ordinato
■ Desidero aderire alla PROPOSTA SPECIALE DA PRODUTTORE A CONSUMATORE
che prevede il prezzo speciale di € 13,00 a bottiglia in confezioni da 6 bottiglie = a € 78,00.

Ordino n............... confezioni da 6 bottiglie di Rosso di Montalcino 2007
Ordino n............... confezioni da 6 bottiglie di Sant’Antimo Rosso 2007
a € 78,00 cad confezione da 6 bottiglie = tot. €.......................................................................
(Spese di spedizione gratuite solo entro la provincia di Monza e della Brianza)

Effettuerò il pagamento con bonifico con le seguenti coordinate:
Banca Antonveneta • Iban IT45 P 05040 34050 000001064207 • Intestato a S.S. Paradisone. S.A.
All’avvenuta conferma del bonifico, inviatemi la merce al seguente indirizzo:
Nome e Cognome Arch: ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

■ Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e della Brianza
■ Iscritto all’Associazione Quadrifoglio50
Via .................................................................................................................... Cap ......................................
Città ........................................................................................ Tel ................................................................

■ Sarei lieto di essere invitato alla degustazione dei vostri vini in occasione di eventi di presentazione della
vostra produzione

Ai sensi della legge sulla privacy si comunica che il nominativo indicato non verrà inserito in alcun archivio né verrà fatto oggetto di alcuna gestione salvo le necessarie
procedure di spedizione.
■ Vi autorizzo a inserire i miei dati nella lista per l'invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario o promozionale a norma del D. Lgs 196/2003. In ogni
momento potrò richiedere la modifica o la cancellazione dei miei dati e oppormi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo di S.S. PARADISONE - Str. vic. del Canalicchio 222 • 53024 Montalcino - SI . Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della legge stessa.

S.S. PARADISONE
Str. vic. del Canalicchio 222 • 53024 Montalcino - SI • Tel 0577847035 Fax 0392054845

Per informazioni 3486049950

