
Il pacco diVino

Proposta di Service per il sostegno 
della Fondazione Distrettuale

Natale 2021



Partners



Clubs promotori:

Lions Club Gabicce Mare

Lions Club Ascoli Urbs Turrita

Lions Club Valle del Senio

Lions Club Vasto New Century 

Lions Club San Benedetto del Tronto Host





Montepulciano d’Abruzzo Doc - Biologico

Zona di produzione: Vasto/Monteodorisio/Casalbordino

Esposizione: Sud/Est/Sud- Est/Sud-Ovest

Altitudine: 190 m s.l.m./200 m s.l.m/30 m s.l.m

Tipologia: Denominazione di Origine Controllata

Vitigno: 100% Montepulciano 

Gradazione: 13,5% vol.

Produzione media per ettaro: 100 Q.li

Affinamento: 6 mesi in botte di rovere da 10 Hl e bottiglia

Sistema di Allevamento: Filare a cordone speronato

Vendemmia: Manuale

Vinificazione: In rosso a temperatura controllata 25°C

Durata: Macerazione con le bucce per minimo 15 giorni

Colore: Rosso rubino intenso con leggere sfumature violacee

Profumo: Tipico, fruttato, con lieve sentore di vaniglia

Sapore: Austero e corposo

Accostamenti gastronomici: Prodotti tipici, arrosti di carne e 

formaggi stagionati

Temperatura di degustazione: 18°C

Longevità della bottiglia: 5 anni dopo la commercializzazione

prezzo al consumatore circa: € 9,90



Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc

Zona di produzione Vigneti nella zona originaria e più antica dei Castelli di Jesi

Uvaggio Verdicchio 100% 

Grado alcolico 13.5% VOL 

Prima Vendemmia imbottigliata 2005 

Altitudine 100 m s.l.m. 

Tipologia del terreno Medio impasto tendente al sabbioso

Densità d’impianto 5.000 ceppi per ettaro

Potatura Cordone speronato

Resa per Ha e per ceppo 80 q.LI 1,5 Kg di uva circa 

Vendemmia Raccolta manuale in piccole casse con sosta in celle a temperatura controllata

Colore Giallo dorato luminoso con riflessi verdolini

Profumo Espressivo e piacevole, con sentori di mandorle dolci, frutta fresca, erbe aromatiche e fiori di 

campo 

Gusto Morbido, caldo, fresco e sapido, di buona persistenza

Temperatura di degustazione: 10°C

Accostamenti gastronomici: Prodotti tipici, arrosti di carne e 

formaggi stagionati

Longevità della bottiglia: 4/5 anni dopo la commercializzazione

prezzo al consumatore circa: € 9,00



“MaMé 02” Spumante Brut VSQ

Zona di produzione: Bagnara di Romagna

Uvaggio: Trebbiano 85% e Chardonnay 15%

Grado alcolico: 11,5% VOL 

Prima vendemmia imbottigliata: 2010

Altitudine: 50 m s.l.m. 

Tipologia del terreno:  tendente al sabbioso con un po’ di 

Densità d’impianto 4.000 ceppi per ettaro

Potatura Cordone speronato

Resa per Ha: 100 q.li

Vendemmia Raccolta manuale in casse con sosta in celle a temperatura controllata

Fermentazione: a temperature controllata di 18° C. 

Aspetto: colore giallo paglierino con riflessi verdi, dall’incessante perlage

Profumo: piacevolmente intenso con sentori di mela verde, pera, agrumi e note floreali

Sapore: fresco e vellutato, con una buona sapidità

Temperatura di servizio: 8°C

Abbianamenti: spumante adatto a tutte le portate del pasto

prezzo al consumatore circa: € 12,00



come possiamo 

finanziare la 

Fondazione 

Distrettuale?

Natale 2021

LIONS CLUB INTERNATIONAL 
DISTRETTO 108A - ITALY



In vista delle prossime festività natalizie, ogni Lions avrà la possibilità di acquistare una o più wine box, indicando
nel modulo d’ordine, il destinatario e gli indirizzi di destinazione, il nominativo dei destinatari ed una eventuale frase
di auguri che sarà aggiunta alla descrizione del service ed agli obiettivi della Fondazione Distrettuale, destinataria
della donazione di € 5,00 per ogni box acquistato.

Si tratta di un modo semplice, comodo e rapido di fare i prossimi regali di Natale, con spedizione diretta a casa dei
nostri amici e parenti di tre vini di alta qualità, senza doverci preoccupare della logistica, della distribuzione e del
packaging.

La spedizione della wine box con logo LIONS è anche un modo semplice per far conoscere all’esterno la nostra
Associazione e le attività solidali della Fondazione Distrettuale.

Questo Service si rivolge a tutti i soci dei Clubs del Distretto 108 A e, in particolare, agli imprenditori ed ai
professionisti che potrebbero utilizzare tale box come regalo natalizio per i loro dipendenti o per i collaboratori
esterni, in sostituzione dei soliti pacchi di natale.



solo i tre vini contenuti nella 
wine box hanno un valore 

commerciale al dettaglio di 
circa € 31,00*

*…poi, però, andrebbero aggiunti: il packaging (€ 3,00 circa), la
spedizione veloce in tutta Italia (€ 10,00 circa) il bigliettino di auguri e
la stampa del messaggio augurale (€ 2,00 circa) e l’impiego di
prezioso tempo per acquistare e confezionare i vini nei pacchi, per
acquistare e stampare i biglietti augurali e per compilare la
modulistica per spedire il tutto a mezzo corriere veloce…

Costo stimato di oltre € 46,00 senza alcuna donazione



WINE BOX LIONS

Prezzo finale

€ 34,90*

Spedizione di singole wine box 
in tutta Italia con corriere 
veloce 

Bigliettino di Auguri 
personalizzato, con descrizione 
del service e della Fondazione 
Distrettuale 

Donazione alla Fondazione 

Distrettuale di € 5,00 per

ogni wine box acquistata

* I costi di packaging, di spedizione, di preparazione e stampa

del biglietto d’auguri, sono ammortizzati dalla riduzione dei
prezzi delle singole bottiglie operata dai Partners (soci lions).



Basta 

compilare un 

modulo 

d’ordine

Destinatario nr. 1 

Nome _______________________________           Cognome ________________________________ 

via __________________________________  

cap. ___________  città ___________________________ ( ____ )   

tel. __________________________________  email 

______________________________________ 

Eventuali specifiche/orari per la consegna: 

___________________________________________________________________________________

__ 

Destinatario nr. 2 

Nome _______________________________           Cognome ________________________________ 

via __________________________________  

cap. ___________  città ___________________________ ( ____ )   

tel. __________________________________  email 

______________________________________ 

Eventuali specifiche/orari per la consegna: 

___________________________________________________________________________________

__ 

Destinatario nr. 3 

Nome _______________________________    Cognome ________________________________ 

via __________________________________  

cap. ___________  città ___________________________ ( ____ )  

tel. __________________________________  email 

______________________________________ 

MODULO D’ORDINE LIONS WINE BOX 

Nr. totale di Wine Box da ordinare: _____________ 

Privato ______________________________________ 

Società ______________________________________  

via ___________________________  

cap. ___________  città ___________________________ ( ____ )   

P.Iva ________________________________               Cod. Fis. _______________________________  

SDI   ________________________________ 

tel. ______________________  email _________________________________________________ 

li____/____/_______ 

Timbro e Firma  ______________________________ 

METODO DI PAGAMENTO 

Bonifico: Inviare contabile bonifico via email: 
TERROIR SRL  spedizioni@mywineclub.it 
BANCA INTESA SANPAOLO  
IBAN:  IT32 W030 6968 0531 0000 0003 161 Oppure via WhatsApp: 
BIC:  BCITITMM +39 351 7171775

Messaggio da inserire dentro la Wine Box (un messaggio unico per tutti i destinatari) 



SEMPLICE

COMODO

RAPIDO

...direttamente a casa di chi vuoi
con donazione di € 5,00 alla Fondazione Distrettuale per 

ogni box venduto

LIONS CLUB INTERNATIONAL 
DISTRETTO 108A - ITALY



Per ulteriori informazioni:

• Gennaro Falco - Lions Club Gabicce Mare - 392.8055643 - e mail: gennarofalco@hotmail.com

• Alberto Valli - Lions Club Valle del Senio - 335.7425449 - e mail: valli.albert@gmail.com

• Ercole Velenosi - Lions Club Ascoli Urbs Turrita - 348.6029146 - e mail: ercole.velenosi@libero.it

• Nicola Jasci - Lions Club Vasto New Century - 347.0161913 - e mail: nicolajasci@jasciemarchesani.i

• Roberta Melandri - Lions Club Valle del Senio - 347.8663773 - e mail: roberta.melandri@studiolegalecini.it

• Marco Melandri - Tenute Melandri - 347.0876561 - e mail: melandrimarco77@gmail.com

Responsabile degli ordini, della logistica e delle spedizioni

• Luca Branzanti - My Wine Club - 342.5774137 - e mail: commerciale@mywineclub.it
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