Rete Europea delle Città del Vino

Siena, 31 Maggio 2016

OGGETTO:

XV Concorso Enologico Internazionale “La Selezione del Sindaco” 2016
Riconoscimento Medaglia d’Argento

Ho il piacere di comunicare che la vostra azienda si è aggiudicata una Medaglia d’Argento al
Concorso Enologico Internazionale “La Selezione del Sindaco” che si è svolto dal 26 al 28 maggio a
L’Aquila, Abruzzo.
A nome dell’Associazione Nazionale Città del Vino, che mi onoro di rappresentare, vi ringrazio
sentitamente per la vostra partecipazione e per la fiducia che ci avete voluto accordare, insieme a
quella di altre centinaia di aziende vitivinicole; il successo del Concorso – che ha visto la
partecipazione di quasi 1.100 campioni di vino e che si conferma il secondo Concorso più
importante in Italia – dipende esclusivamente dal vostro quotidiano lavoro.
Per quanto riguarda la premiazione, si terrà come consueto – a Roma. Non appena possibile
comunicheremo la data e il luogo e le modalità.
Colgo l’occasione per ricordare, che è possibile richiedere i bollini adesivi da applicare sulle
bottiglie attestanti la vincita della medaglia. Per l’edizione di questo anno sarà attiva una
promozione che permetterà di risparmiare il 30% sul costo totale di una bobina per gli ordini che
arriveranno entro la prima decade di luglio (€ 70 Iva inclusa anziché € 100 a bobina). Applicheremo
un ulteriore sconto del 10% per acquisti superiori a 5 bobine (€ 63 a bobina Iva inclusa).
Alleghiamo la scheda per la loro richiesta da spedire via fax al numero 0577 352584 o per e‐mail a
info@cittadelvino.com a Ci.Vin srl, società di servizi dell’Associazione Nazionale Città del Vino.
In allegato il PDF con i risultati finali dei premiati del Concorso.
Complimenti vivissimi.
Il Presidente
Floriano Zambon
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