La Provvista di

Tulin

Fai la tua provvista indicando le attività e i prodotti che t’interessano:
inviaci una e-mail e ti risponderemo al più presto.
Le idee sono divise a gruppetti tematici, ma sei libero di scegliere
semplicemente mettendo con una X accanto alle proposte.

NATURA
passeggiata nelle vigne

potatura tra i ﬁlari, partecipare alla raccolta
ed alla pigiatura durante la vendemmia

camminata tra le rocche alla ricerca
dei resti fossili nella sabbia.
pacchetti a partire da 20 € a persona

due passi sulle colline del belvedere
tra Langhe e Roero scattando fotograﬁe
da angoli inconsueti.

CANTINA
degustazione in cantina smangiucchiando
e sorseggiando un bicchiere del nostro vino.
acquisto bottiglie e bag-in-box
presso il nostro punto vendita aziendale
(in confezioni da 3, 6 e 12 bottiglie)

ENO-SOUVENIR

imbottigliamento diretto
in damigiana o in bottiglia,
in presenza del produttore

richiedici il listino prezzi aggiornato

Le nostre composizioni vanno da un minimo
di 10€ in su, in base ai prodotti che scegli

personalizzazione etichette
di bottiglie di vino (indica se vuoi

Gli “auguri in bottiglia” con la possibilità
di scrivere i tuoi pensieri direttamente
sul biglietto che si attaccherà
come un’etichetta sulla bottiglia.

idea regalo per festeggiamenti
(nascite, battesimi, matrimoni)

vuoi abbinare al vino altri prodotti tipici?
Con un pizzico di fantasia e creatività
creiamo la tua composizione.

utilizzare una tua foto o un disegno
o una frase; se preferisci siamo
in grado di fornirti noi la graﬁca)

(possiamo suggerirti noi un tema
se lo desideri)

mandaci una e-mail con il tuo budget di spesa e l’idea che vorresti realizzare

La Provvista di

Tulin

A SPASSO PER CISTERNA
Pernottare in campagna nel weekend
-opzione country (B&B)
-opzione elegante (albergo)
-periodo:
-n.persone:

Due passi in quel di Cisterna d’Asti,
visitando il castello medievale e le antiche
botteghe dei mestieri di una volta
(Museo Arti e Mestieri)

Pranzare in un buon ristorantino
del paese con piatti tipici

a partire da 10 € per le visite al castello,
15 € per le degustazioni e 25 per il ristorante.

Il prezzo del pacchetto può variare in base al programma dell’escursione.

ALTRO

COME ORDINARE LA PROVVISTA DI TULIN

Una volta che hai scritto le tue preferenze, rimandaci il pdf compilato (o se è più comodo telefonaci). In base alle
tue scelte ti forniamo un preventivo (e/o un programma delle attività) così potrai decidere. A conferma ricevuta
provvederemo subito a preparare la tua provvista!
QUANTO COSTA LA PROVVISTA DI TULIN

Il prezzo è variabile a seconda delle attività e dei prodotti: se hai un budget predefinito segnalalo e noi ti suggeriremo
la soluzione migliore per venire incontro alle tue esigenze.
TEMPISTICHE E PAGAMENTO

La provvista di Tulin inizia dal momento in cui riceviamo la conferma da parte tua.

Le tempistiche dipendono dalle attività, comunque non sono lunghe perché i prodotti sono di nostra produzione!
In caso di personalizzazione o di composizioni ad hoc occorrono almeno due settimane lavorative.
Per fornirti un preventivo, invece, occorrono 3 giorni lavorativi.

Il pagamento della provvista può avvenire in anticipo attraverso bonifico o direttamente alla consegna.
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarci:
vitaincampagna@caditulin.it

Grazie!

Lo staff dei Tulin

-

tel. +39 0141979070 - +39 348 2513495

