
Non solo forma, anche sostanza.
Non solo estetica, anche utilità.

Ognuna delle nostre scatole è pensata per durare nel 
tempo e per conoscere nuovi e diversi utilizzi: puoi metterci 
dentro le sciarpe, le cinture oppure quelle vecchie foto che 
non sai dove raccogliere.

Ognuna delle nostre scatole è dotata di un’anima 
ecologica: infatti alla fine del suo utilizzo, se decidi di 
disfartene, non la butti davvero perché è riciclabile e può 
dar vita a nuovi prodotti in una lunga e virtuosa catena.

Confezioni regalo



Linea Classica

Art. 021

Pinot nero e 
Pinot rosato

€ 15,34

Art. 043

Pinot nero, Pinot rosato, 
Moscato e La Cicala

€ 33,74

Art. 041

Pinot nero, Bombarda,
Pinot grigio e La Cicala

€ 25,95

Art. 031

Pinot nero, Pinot grigio
e Pinot rosato

€ 19,44



Linea Aperitivo

Art. 022
n.2 La Cicala e secchiello 

satinato
€ 31,20

Art. 042
n.2 Pinot rosato

€ 18,00



Linea Grandi Regali

Art. 013
n.2 Metodo Classico

€ 45,00

Art. 014
Nebbiolo, Barolo e 

decanter collo dritto
€ 60,00



Linea EVO

Art. 081
Olio extra vergine di 
oliva in latta 3 Litri

€ 34,32

Art. 090
n.2 bottiglie 0,75 L olio extra 
vergine di oliva e grembiule

€ 29,00



Linea Birra Artigianale

Art. 091
n.12 birre assortite 0,33 L

n.6 Pils bionda e n.6 Red Ale ramata
€ 44,00

Art. 077
n.6 birre assortite 0,33 L

n.3 Pils bionda e n.3 Red Ale ramata
€ 22,00



Nessuna delle nostre proposte ti convince?
Preferisci personalizzare il contenuto?

Puoi assortire a piacere le confezioni per un regalo su misura del 
tuo destinatario così da dimostrargli tutta la tua attenzione.

Consulta il sito, scegli il vino e componi la confezione.
Il tuo regalo gli parlerà di te!

https://www.cantinerossella.it

Condizioni generali di vendita
· Le confezioni non possono essere vendute separatamente dal vino.
· Per le confezioni da preparare, il costo del vino è quello del  nostro listino prezzi.
· Il confezionamento delle scatole da preparare è a nostro carico.
· Trasporto € 9,30  per qualsiasi  quantitativo c/o la Vostra azienda.
· Tutti i prezzi sopra indicati sono comprensivi di IVA (22%).
· Gli articoli sopra elencati sono soggetti ad esaurimento scorte.

· CONFEZIONE DA 1 BOTT. EURO 3.50 OLTRE 20 CONF. EURO 2.50
· CONFEZIONE DA 2 BOTT. EURO 4.00 OLTRE 10 CONF. EURO 3.00
· CONFEZIONE DA 3 BOTT. EURO 4.00 OLTRE 10 CONF. EURO 3.00
· CONFEZIONE DA 4 BOTT. EURO 4.00 OLTRE 10 CONF. EURO 3.00

https://www.cantinerossella.it/
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