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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2023
Spedizione:
Porto Franco per ordini di importo superiore a € 400,00 IVA esclusa. In difetto verrà calcolato un contributo per spese di trasporto: €20,00 per 
il Nord, €30,00 per il Centro e €40,00 per il Sud e Isole.
Richieste extra che esulano dal contratto generale dei trasporti (servizio in cantina o consegne ad orari prestabiliti) verranno addebitate alla 
tariffa del corriere. Tutti gli ordini sono subordinati ad accettazione della direzione.
La merce viaggia a mezzo corriere, a nostro rischio e pericolo fino a destinazione. Il destinatario è tenuto a verificare il contenuto dei colli e 
segnalare eventuali rotture o mancanze sulla ricevuta pretesa dal vettore.
Nessun reclamo viene accolto se il relativo rilievo non è stato apposto sulla ricevuta di consegna. La consegna da parte dei corrieri avverrà 
durante il giorno, nelle normali ore di lavoro. 
Se per qualsiasi motivo il destinatario è assente, deve delegare persona di fiducia al ritiro della merce con le informazioni del caso. Eventuali 
spese di giacenza per riconsegna saranno addebitate.

Sconti valuta praticabili:
Contrassegno: sconto del 2%.
Anticipato: sconto del 5% (per ANTICIPATO si intende il pagamento tramite bonifico bancario pervenuto almeno 6 gg prima della spedizione).

CLIENTI NUOVI O CLIENTI CHE NON COMPRANO DA 3 ANNI ALMENO  - CANALE HORECA: RISTORANTI - BAR - ENOTECHE

Per qualsiasi ordine di importo minimo uguale o superiore a 350€ +iva sarà possibile concedere uno sconto merce di 6 bottiglie

del vino meno costoso acquistato.

N.b

-Solo clienti nuovi o che non comprano da 3 anni

-Gli ordini possono comprendere al massimo 2 cartoni di riserve

-Gli ordini devono comprendere almeno 4 cartoni di qualsiasi formato (0,375lt/0,75lt/Magnum)

CANALE HORECA: RISTORANTI - BAR - ENOTECHE - ALIMENTARI

Per 10 crt misti acquistati  DI CUI MAX 3 CARTONI DI RISERVE - 1 crt omaggio tra i maggiormente acquistati (60+6). 10+1

Per 12 crt misti acquistati di almeno 3 vini a scelta diversi dalle riserve e COMPRENDENTI AL MAX 4 CRT DI RISERVE- 2 crt omaggio tra i maggiormente acquistati (72+12). 12+2

-Le riserve concorrono alla numerica dei cartoni totali ma non sono considerate nei 3 vini a scelta.

Per La Monella: ogni 10 crt acquistati - 1 crt omaggio (60+6) con vincolo d'acquisto di 2 crt a scelta tra Il Fiore, Limonte, Brachetto, Vigna senza Nome. Non vale la condizione 12+2 

N.b

-no sconti per ordini di Monella > di 20 crt mensili 

-no Riserve e Montebruna in sconto merce

-validi multipli

-esclusi ordini comprendenti btg solamente di formato 0,375 cl

-gli ordini non conformi ai requisiti richiesti sono tassativamente esclusi da sconti

CANALE GROSSISTI

Per 10 crt misti acquistati  DI CUI MAX 3 CARTONI DI RISERVE - 1 crt omaggio tra i maggiormente acquistati (60+6). 10+1

Per 12 crt misti acquistati di almeno 3 vini a scelta diversi dalle riserve e COMPRENDENTI AL MAX 4 CRT DI RISERVE- 2 crt omaggio tra i maggiormente acquistati (72+12). 12+2

Per 48 crt acquistati di almeno 3 vini a scelta di cui MAX 15 CRT DI RISERVE - 10 crt omaggio tra i maggiormente acquistati (288+60). 48+10

-Le riserve concorrono alla numerica dei cartoni totali ma non sono considerate nei 3 vini a scelta.

Per La Monella: ogni 10 crt acquistati - 1 crt omaggio (60+6) con vincolo d'acquisto di 2 crt a scelta tra Il Fiore, Limonte, Brachetto, Vigna senza Nome. Non vale la condizione 12+2 

N.b

-no sconti per ordini di Monella > di 20 crt mensili 

-no Riserve e Montebruna in sconto merce

-validi multipli

-esclusi ordini comprendenti btg solamente di formato 0,375 cl

-gli ordini non conformi ai requisiti richiesti sono tassativamente esclusi da sconti

CANALE DISTRIBUTORI GDO

Per gli ordini dei clienti in oggetto non è prevista scontistica in merce od in valuta e si accetta solo la formula di pagamento anticipato.

Ogni 100 crt di Monella acquistati vincolo di acquisto di 20 crt a scelta tra Brachetto, Vigna senza Nome, Limonte, Il Fiore.

CANALE WEB

Per gli ordini dei clienti in oggetto non è prevista scontistica in merce od in valuta e si accetta solo la formula di pagamento anticipato.

Gli ordini di Riserve non potranno essere superiori al 20% della quantità ordinata degli altri vini.

Potrà essere previsto un premio di fine anno per mantenimento prezzi consigliati e per raggiungimento budget concordato con la direzione. 

Non si accettano acquisti effettuati con “dichiarazione d’intento”.

N.b Web Policy suggerita

-in allegato trovate il listino prezzi ivato 2022 consigliato al pubblico per il canale online. 

-i clienti HORECA con negozio on-line, che non applicheranno il medesimo listino in essere ivato, non avranno più diritto alle scontistiche

di canale a loro riservate.
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