REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR), Codice
Fiscale e Partita Iva 03508110230.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio certo differito.
DENOMINAZIONE
“IL VINO PIÙ BUONO”
DURATA
La manifestazione si svolgerà nelle modalità di seguito descritte:
• periodo nel quale sono validi gli acquisti dei prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI
PARTECIPANTI” ai fini della partecipazione: dal 1° marzo al 31 dicembre 2020;
• periodo di partecipazione attraverso il mini sito dedicato: dal 1° marzo al 31 dicembre 2020,
con il termine ultimo di richiesta del premio (Buono Sconto) il 15 gennaio 2021;
• termine ultimo entro il quale è possibile utilizzare il premio (Buono Sconto): 31 marzo 2021.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano all’iniziativa esclusivamente i Punti Vendita fisici presenti sul territorio italiano e della
Repubblica di San Marino che commercializzano, in tutto o in parte, i prodotti indicati al paragrafo
“PRODOTTI PARTECIPANTI”, dotati di sistema casse in grado di emettere scontrini “PARLANTI” o
“SEMI-PARLANTI”, ovvero recanti la descrizione totale o parziale ma riconoscibile della marca e
della referenza dei prodotti in promozione, e che espongono il materiale promozionale relativo
alla presente manifestazione.
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DESTINATARI
Tutti i consumatori finali privati (persone fisiche), maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti e/o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, nel periodo di validità
dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, acquisteranno i prodotti indicati al paragrafo
“PRODOTTI PARTECIPANTI” presso i Punti Vendita aderenti.
Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione gli amministratori, soci, dipendenti e
collaboratori del Promotore e le persone giuridiche che acquistano il prodotto in manifestazione
nell’esercizio della propria attività professionale.
Sono esclusi inoltre gli acquisti on-line e con fattura.
PRODOTTI PARTECIPANTI
Partecipano alla manifestazione a premi i prodotti elencati nell’ALLEGATO 1 al presente
regolamento; nello specifico, dà diritto alla partecipazione l’acquisto di almeno n. 1 prodotto a
scelta fra quelli elencati nell’ALLEGATO 1, effettuato con uno scontrino “PARLANTE” o “SEMIPARLANTE”.
CONDIZIONI DI RICHIESTA ED OTTENIMENTO DEL PREMIO
Nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA tutti i consumatori finali che, presso
i Punti Vendita fisici aderenti, effettueranno l’acquisto di n.1 prodotto a loro scelta tra i “PRODOTTI
PARTECIPANTI” presenti nel Punto Vendita, potranno, entro e non oltre il 15 gennaio 2021,
richiedere il premio certo, consistente in un Buono Sconto del valore di € 10,00, valido per
acquistare esclusivamente sul sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono una selezione di articoli di
grandi marche per la tavola e la cucina).
[Informazioni di dettaglio ai paragrafi “DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL
MONTEPREMI” e “CONDIZIONI DI UTLIZZO DEL PREMIO”]
Ai fini della partecipazione dovrà essere conservato ogni scontrino di acquisto utilizzato per la
richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto.
Per la convalida del diritto al Buono Sconto o ai Buoni Sconto saranno accettati esclusivamente
gli scontrini “PARLANTI” o “SEMI-PARLANTI”, ovvero scontrini sui quali siano identificabili,
totalmente o almeno parzialmente, la marca o la referenza dei “PRODOTTI PARTECIPANTI”
acquistati, oppure sui quali siano riportati i codici EAN dei “PRODOTTI PARTECIPANTI”
acquistati.
Gli scontrini “NON PARLANTI”, ovvero gli scontrini sui quali non siano riconoscibili la marca o la
referenza dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistati, oppure sui quali non siano riportati i codici
EAN dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistati non saranno validi ai fini della partecipazione
alla presente manifestazione.
Ai fini della richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto, saranno validi gli acquisti di multipli
dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” con uno stesso scontrino. Pertanto, acquistando in uno stesso
scontrino n. 2 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il consumatore finale avrà diritto a richiedere n. 2
Buoni Sconto; acquistando in uno stesso scontrino n. 10 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il
consumatore finale avrà diritto a richiedere n. 10 Buoni Sconto; e così via.
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Parimenti sarà possibile chiedere il Buono Sconto o i Buoni Sconto, in conseguenza dell’acquisto
dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” con più scontrini.
Per richiedere il Buono Sconto o i Buoni Sconto, il consumatore finale dovrà portare a buon fine il
seguente procedimento, entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
Il consumatore finale, accedendo a www.ilvinopiubuono.it (il costo della connessione
corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio
operatore), dovrà:
a) registrarsi, inserendo nell’apposito form i propri dati anagrafici (non verranno accettate
partecipazioni di persone minorenni), un indirizzo e-mail personale valido e una password di
propria invenzione;
b) accettare il regolamento dell’operazione a premi ed il trattamento dei dati personali al fine della
partecipazione alla manifestazione e del ricevimento del premio, ed acconsentire (opzione
NON obbligatoria) al trattamento dei dati per altre eventuali finalità accessorie, come indicato
nel form stesso;
c) inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero scontrino,
data, ora e minuti, importo totale scontrino);
d) indicare il numero di confezioni dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistate;
e) caricare l’immagine (fotografia o scansione) dello scontrino di acquisto.
Si precisa che l’indirizzo e-mail e la password personale costituiranno le chiavi di accesso per
successive e plurime partecipazioni alla manifestazione da parte dello stesso consumatore finale.
Una volta effettuata la registrazione, basterà effettuare il login inserendo le proprie credenziali di
accesso. Contestualmente alla registrazione il consumatore finale riceverà una e-mail, all’indirizzo
indicato in fase di registrazione, con il riepilogo delle credenziali di accesso.
Qualora lo scontrino riportasse numerosi prodotti al suo interno, rendendo lo stesso troppo lungo
per essere inquadrato in una fotografia, si potrà “piegare” in modo tale da rendere visibili i dati
obbligatori per partecipare.
Si precisa che sulle fotografie/scansioni degli scontrini dovranno essere chiaramente leggibili la
marca o la referenza oppure il codice EAN dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” acquistati e i dati
dello scontrino; le immagini potranno essere caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png. e con una
dimensione non superiore a 3 Mb.
Una volta confermato l’upload dei dati e dell’immagine, il consumatore finale riceverà una e-mail
contenente la conferma di invio della documentazione e l’avviso dell’avvio della fase di verifica.
Entro circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, il Soggetto Promotore o un
suo delegato effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le
informazioni richieste. In periodi festivi e nel mese di agosto tale controllo potrebbe prevedere dei
tempi maggiori rispetto a quelli sopra indicati e subire dei ritardi.
Qualora il controllo della documentazione vada a buon fine, la partecipazione sarà validata e il
consumatore finale riceverà una e-mail all’indirizzo indicato contenente il Buono Sconto o i Buoni
Sconto cui ha diritto e le istruzioni per utilizzarlo/i.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
La richiesta e fruizione dei Buoni Sconto è esclusivamente a carico del consumatore finale che
intenda partecipare alla manifestazione; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti tale diritto
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nei termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, questi non avrà diritto a
richiedere e ricevere i Buoni Sconto e il Soggetto Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
I dati dello scontrino utilizzato in fase di richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto verranno
registrati dal sistema, pertanto sarà possibile richiedere il Buono Sconto o i Buoni Sconto al massimo
una volta per ogni singolo scontrino di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati nel
periodo di validità dell’iniziativa.
Si sottolinea che non ci saranno limitazioni per la richiesta dei Buoni Sconto attraverso l’acquisto
dei “PRODOTTI PARTECIPANTI”: uno stesso soggetto potrà richiedere tanti Buoni Sconto quanti
sono quelli ai quali i propri acquisti danno diritto, effettuati su uno stesso scontrino o su più
scontrini. Pertanto, acquistando in uno stesso scontrino n. 2 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il
consumatore finale avrà diritto a richiedere n. 2 Buoni Sconto; acquistando in uno stesso scontrino
n. 10 “PRODOTTI PARTECIPANTI”, il consumatore finale avrà diritto a richiedere n. 10 Buoni
Sconto; e così via.
I Buoni Sconto ottenuti potranno essere utilizzati sul sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono,
cumulandoli fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto per ciascun ordine di acquisto (maggiori
dettagli nel paragrafo “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO”).
Ai fini della partecipazione saranno accettati esclusivamente scontrini riportanti una data e un
orario di partecipazione compresi nel periodo di validità della manifestazione e antecedenti alla
data e all’orario di caricamento, e i cui dati e immagine siano caricati sul mini sito dedicato entro
e non oltre il 15 gennaio 2021.
Si precisa che l’originale dello scontrino di acquisto dovrà essere conservato fino al 31 gennaio
2021, in quanto potrà essere richiesto in originale dal Soggetto Promotore per eventuali controlli
sulla correttezza della richiesta del Buono Sconto o dei Buoni Sconto.
Non potrà essere convalidato il diritto ad ottenere il Buono Sconto o i Buoni Sconto in caso di
irregolarità nella partecipazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale diritto NON potrà
essere convalidato:
1. qualora i dati dello scontrino inseriti in fase di partecipazione non fossero corretti ad una
verifica dell’originale dello scontrino stesso;
2. qualora il partecipante, alla richiesta da parte del Soggetto Promotore, risultasse non in grado
di fornire lo scontrino di partecipazione in originale o qualora ad un controllo lo scontrino fosse
contraffatto, fotocopiato, alterato o non originale;
3. qualora dallo scontrino non risultasse l’acquisto dei “PRODOTTI PARTECIPANTI” all’interno
del periodo di svolgimento dell’iniziativa;
4. qualora lo scontrino fosse “NON PARLANTE”, ovvero non riportasse esplicitamente la marca o
la referenza dei prodotti acquistati, oppure riportasse acquisti cumulativi sotto un’unica voce,
oppure non siano riportati i codici EAN degli stessi;
5. qualora la fotografia/scansione dello scontrino risultasse essere già utilizzata per altre richieste
di premi o tracciate sul web sia a scopo pubblicitario che per altri scopi;
6. qualora la partecipazione non avvenga nelle modalità previste dal regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i consumatori
finali che, nel periodo di durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
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-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi
altra norma o previsione applicabile;
abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
DESCRIZIONE DEL PREMIO E VALORE DEL MONTEPREMI

Ciascun premio consiste in un n. 1 Buono Sconto del valore nominale di € 10,00 (dieci/00),
erogato sotto forma di “Codice Promozionale” univoco di n.8 cifre alfanumeriche, da utilizzare
esclusivamente sul sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono per effettuare acquisti di una
selezione di articoli per la tavola e la cucina ivi presenti.
Il valore del singolo Buono Sconto è di € 10,00 IVA inclusa non scorporabile.
Si stima una redemption di n. 1.000 Buoni Sconto per un valore montepremi complessivo presunto
di € 10.000,00 IVA inclusa non scorporabile.
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato
(IVA esente, art. 2), equivalente ad € 2.000,00.
Il Buono Sconto non è commerciabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data
facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere
uno o più premi diversi anche se di minor valore.
Il Buono Sconto non dà diritto a credito residuo. Pertanto, qualora venga utilizzato per acquisti sul
sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono di importo inferiore al valore totale del Buono Sconto o
dei Buoni Sconto inseriti, il possessore non potrà utilizzare il credito residuo per un ulteriore
acquisto/ordine, né richiedere la differenza (resto) in denaro.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto
al premio promesso, oppure qualora gli stessi non siano più disponibili, il Soggetto Promotore si
impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche
uguali o superiori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità della manifestazione, così come le ambientazioni delle
stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO
Ciascun Buono Sconto potrà essere utilizzato:
• sull’importo totale dell’acquisto effettuato sul sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono, ad
esclusione delle spese di spedizione degli articoli acquistati; si precisa che sul sito
www.shoppingpertutti.it/vinobuono saranno disponibili i “Termini e Condizioni Generali di
acquisto” previsti dal sito stesso, e le modalità di consegna degli articoli acquistati;
• cumulando i Buoni Sconto in uno stesso ordine di acquisto effettuato sul sito
www.shoppingpertutti.it/vinobuono, fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto;
• entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021; dopo tale data i Buoni Sconto scadranno, e non
potranno più essere utilizzati, né daranno diritto ad un titolo sostitutivo o un rimborso o ad
alcun altro tipo di indennizzo.
Per utilizzare i Buoni Sconto, ottenuti ed accumulati durante lo svolgimento della manifestazione
a premi, ciascun possessore dovrà:
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collegarsi al sito www.shoppingpertutti.it/vinobuono e creare gratuitamente, secondo le
modalità d’uso del sito stesso, il proprio account inserendo i dati richiesti; per gli accessi
successivi al primo si dovrà utilizzare il proprio nome utente e password;
acconsentire al trattamento dei dati e accettare i “Termini e Condizioni Generali di acquisto”
previsti dal sito stesso;
selezionare l’articolo/i che più preferisce all’interno della sezione dedicata del sito ed inserirli
nel carrello (cliccando “Aggiungi al carrello”);
inserire nel campo “Codice Sconto” i Buoni Sconto, fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto
per ogni ordine di acquisto;
cliccare su “Applica Codice sconto” per utilizzare i Buoni Sconto e procedere con l’acquisto;
dall’importo totale dell’acquisto verrà decurtato il valore dei Buoni Sconto inseriti:
o se il valore dei Buoni Sconto inseriti sarà inferiore all’importo totale dell’acquisto,
l’acquirente dovrà pagare la differenza con i tradizionali metodi di pagamento previsti
dal sito (carta di credito, PayPal e carte prepagate), oltre al contributo per le spese di
consegna;
o se il valore dei Buoni Sconto inseriti sarà superiore all’importo totale dell’acquisto,
l’acquirente dovrà pagare il solo contributo per le spese di consegna, ma il credito
residuo sarà perso.

I Buoni Sconto sono cumulabili fino ad un massimo di n. 5 Buoni Sconto per singolo ordine di
acquisto, indipendentemente dal numero di articoli presenti nel carrello; per utilizzare ulteriori
Buoni Sconto il possessore dovrà effettuare un nuovo ordine di acquisto.
I Buoni Sconto sono strettamente personali, potranno essere utilizzati esclusivamente dal
richiedente ai quali sono stati consegnati e, una volta utilizzati, verranno registrati dal sistema e
non si potranno più utilizzare.
L’utilizzatore del Buono Sconto non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Soggetto
Promotore, in relazione ad un rifiuto del Buono sconto stesso dovuto al suo utilizzo in difformità a
quanto stabilito nel presente paragrafo.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet
definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta
alcun introito per il Soggetto Promotore.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è Gruppo Italiano Vini S.p.A. con sede legale in Villa
Belvedere, Calmasino – Bardolino (VR), Codice Fiscale e Partita Iva 03508110230; Responsabile
del trattamento dei dati personali è IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030
Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231.
I dati personali, rilasciati dai partecipanti all’atto dell’iscrizione sul sito, saranno trattati con mezzi
informatici e manuali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(Reg. UE 679/2016).
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I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di garantire la corretta
partecipazione all’operazione a premi, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo
diverse disposizioni.
La partecipazione all’iniziativa è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei dati
personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire al Soggetto
Promotore di effettuare le operazioni essenziali alla gestione dell’Operazione a Premi, avvalendosi
del Soggetto Delegato e di suoi eventuali fornitori. Dunque, le informazioni potranno essere
condivise con il Soggetto Delegato in quanto società di comprovata serietà ed esperienza, designato
dal Soggetto Promotore quale Responsabile del trattamento. Tale Soggetto Delegato potrà a sua
volta avvalersi di sub-responsabili nella gestione delle attività delegate.
I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in
qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, fra gli altri, il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché di
chiedere la cancellazione, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita
comunicazione al Soggetto Promotore.
COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso l’esposizione di materiale di comunicazione nei Punti
Vendita aderenti (ad esempio, collarino, crowner expo, volantino, locandina) e sul sito
www.ilvinopiubuono.it; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede
legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto
Soggetto Delegato alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e sul
sito www.ilvinopiubuono.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate
al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento.
NOTE FINALI
Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa, che possano impedire al
consumatore finale di accedere al sito web e partecipare alla manifestazione a premi;
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per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei consumatori finali: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili;
per l’eventuale mancato recapito del Buono Sconto o dei Buoni Sconto, dovuto ad indicazioni
non corrette/non leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la
partecipazione alla manifestazione a premi;
per il Buono Sconto o i Buoni Sconto eventualmente non pervenuti all’avente diritto a causa di
disguidi tecnici di invio/ricezione e-mail a lui non imputabili.

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche
insorte
durante
l’utilizzo
degli
articoli
acquistati
su
www.shoppingpertutti.it/vinobuono, né dell’uso improprio degli stessi articoli da parte dei
consumatori
finali.
In
caso
di
difettosità
degli
articoli
acquistati
su
www.shoppingpertutti.it/vinobuono i consumatori finali dovranno fare riferimento ai i “Termini e
Condizioni Generali di acquisto” pubblicati su www.shoppingpertutti.it/vinobuono.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere
il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account
temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni
saranno oggetto di verifiche e di relative opportune conseguenze.
I server coinvolti nella raccolta e conservazione dei dati relativi ai consumatori sono allocati nel
territorio italiano.
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI PRODOTTI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI
MARCA
BIGI
BIGI
BIGI
BIGI
BIGI
BIGI
BIGI
BIGI
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
BOLLA
CONTI
SERRISTORI
CONTI
SERRISTORI
CONTI
SERRISTORI
CONTI
SERRISTORI
CONTI
SERRISTORI
FONTANA
CANDIDA

PRODOTTO
VIPRA ROSSA Umbria IGT
VIPRA BIANCA Umbria IGT
VIPRA ROSA Umbria IGT
SANGIOVESE Umbria IGT
GRECHETTO Umbria IGT
EST ! EST !! EST !!! di Montefiascone Secco DOC
ORVIETO Classico Secco DOC
ORVIETO Classico Amabile DOC
AMARONE della Valpolicella Classico DOCG
RIPASSO Valpolicella Classico Superiore DOC Velina
RIPASSO Valpolicella Classico Superiore DOC
LUGANA DOC
VALPOLICELLA Classico DOC
BARDOLINO Classico DOC
BARDOLINO DOC CHIARETTO
SOAVE Classico DOC
PINOT GRIGIO delle Venezie DOC
MERLOT Trevenezie IGT
CABERNET SAUVIGNON Trevenezie IGT
PROSECCO SUPERIORE DOCG Extra Dry
PROSECCO DOC Spumante Extra Dry
PROSECCO DOC BIO Spumante Extra Dry
PINOT GRIGIO Spumante Extra Dry
PROSECCO SUPERIORE DOCG Brut

CAPACITA'
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

EAN BT
8000160649165
8000160645501
8000160645600
8000160645297
8000160648892
8000100645974
8000100606319
8000100646322
8008960146068
8008960678491
8008960683440
8008960686991
8008960136120
8008960126121
8008960106017
8008960116122
8008960246010
8008960376014
8008960806016
8008960687554
8008960686984
8008960668003
8008960668065
8008960687639

CHIANTI Classico DOCG

0,750

8000160677908

CHIANTI DOCG

0,750

8000160675737

SANGIOVESE di Toscana IGT

0,750

8000160675676

VERNACCIA di San Gimignano DOCG

0,750

8000120677450

SANTELMO Vino Liquoroso

0,750

8000160678257

FRASCATI DOC

0,750

8000150655206
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FONTANA
CANDIDA
FONTANA
CANDIDA
MELINI
MELINI
MELINI
MELINI
MELINI
MELINI
MELINI
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'
RAPITALA'

MERLOT Lazio IGT

0,750

8000160655968

CANNELLINO DI FRASCATI DOCG
SANTE LANCERIO Nobile di Montepulciano DOCG
CHIANTI Classico DOCG Riserva
PIAN DEL MASSO Chianti DOCG
NEOCAMPANA Chianti DOCG Governo all'Uso Toscano
NEOCAMPANA Chianti DOCG
NEOCAMPANA Chianti DOCG Riserva
BIANCO di Toscana IGT
SIRE NERO Syrah Sicilia DOC
FLEUR Viognier Sicilia DOC
CHARDONNAY Sicilia DOC
SYRAH Sicilia DOC
NERO D'AVOLA Sicilia DOC
ALCAMO Bianco DOC
ROSATO Terre Siciliane IGT
GRILLO Sicilia DOC
GRILLO Sicilia DOC Biologico

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

8000150655237
8000120621026
8000120623310
8000160620973
8000160621550
8000160621543
8000160621581
8000160621123
8002010689987
8002010688577
8002010689635
8002010688492
8002010002427
8002010001420
8002010003424
8002010688386
8002010675423
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