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Wine Point Gasteggio (PV)
Via Torino n.96,27045 Casteggio (PV)
te1.0385.51505
castegg io@terredoltrepo. it
Orari:
Lunedi-Sabato: 08.30-12.30 / 14.30-18.30
Domenica: 08.30-12.30
vino sfuso e imbottigliato

Wine Point Broni (PV)
Via Sansaluto n.8l ,27043 Broni (PV)
te1.0385.51505
broni@terredoltrepo. it
Orari:
Lunedi-Sabato: 08.30-1 2.30 / 14.30-1 8.30
Domenica: 08.30-12.30
vino sfuso e imbottigliato
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Convenzione tra A.N.A.l. e Terre d'Oltrepò s.c.a.p.a.

Terre d'Oltrepò s.c.a.p.a., nata nel 2008 dalla fusione delle Cantine di Casteggio e Broni, con la
recente acquisizione della storica Cantina di S.Maria della Versa si conferma come la più
importante realtà vitivinicola dell'Oltrepò Pavese e dell'ltalia Nord Occidentale.
Grazie alla proficua collaborazione con la sezione A.N.A.l. Oltrepo Pavese, I'azienda ha stipulato
una vantaggiosa convenzione

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
Terre d'Oltrepo s.c.a.p.a. riconosce a tutti gli iscritti dell'A.N.A.l. sul territorio nazionale ed
extranazionale lo sconto del 25o/o su prodotti in bottiglia (vini e distillati) e del l0% sul
prodotto sfuso neí puntivendita della Società - di seguito elencati - previa esibizione al momento
del pagamento di tessera sociale dell'associazione corredata da bollino in corso di validità e
documento d'identità. La convenzione si intende valida in ogni periodo dell'anno e a tempo
indeterminato , e non è cumulabile con altre promozioni di Terre d'Oltrepo s.c.a.p.a. Per ulteriori
i nformazion i : www. laversa. it o www.terredoltrepo. it

Wine Point S.Maria della Versa (PV)
Via Francesco Crispi n. 15,27041 S.Maria della Versa (PV)
te1.0385.798411
info@terredoltrepo. it
Orari:
Venerdi-Sabato: 08.30-1 2.30 I 14.30-1 8.30
Domenica: 08.30-12.30
vino e distillati imbottigliati
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Via n. 96
Cod Fiso, / IVA 27 187

Sede Ammínistrotivo: Via Sansaluto, 87 - 27043 Broni (PV) SedeLegole:Y ia Torino, 96 - 27045 Casteggio (PV)
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