Re
egolam
mento Wine
W
Cl
lub
Benvenuti nnel Wine club del Castello di Meleto!
Potrete acceedere al club iscrivendovi
i
gratuitamente
g
e on-line sul nostro e-shop oppure com
mpilando l’ap
pposito
modulo che troverete preesso la nostraa enoteca.
g Amici di M
Meleto e i Cavvalieri di Meleeto.
Il club si sudddivide in due categorie: gli
Amico di M
Meleto: è il livvello base deel Wine club e non preved
de un minimo
o di spesa. Enntrare a far parte
p
del club
b
a questo liveello darà dirittto a:





Riceevere la newssletter periodica.
Riceevere, dopo i primi 500 eu
uro di acquistti in vino, un kit di gadgetts in omaggioo1.
Riceevere gli invitti per gli even
nti esclusi orgganizzati dal Castello
C
di Meleto
M
per i m
membri del Wine
W Club.
Prennotare, con diritto
d
di prellazione, la vi sita al Piano Nobile del Castello,
C
le deegustazioni in
n enoteca e i
corssi di cucina che si tengono
o presso il Caastello.




Personalizzare ill servizio di consegna dei pprodotti acqu
uistati come regali
r
con bigglietti d’augurri.
ni presso le nnostre struttture ricettive,,
Riceevere uno scconto del 100% su degusstazioni, visite e soggiorn
utiliizzabile entro
o un anno dall primo acquiisto, (salvo diisponibilità e periodi già ccoperti da offferte).

di Meleto: è il secondo livvello del Winne Club e vi si
s accede acq
quistando 10000 euro di vin
no, escluse lee
Cavaliere d
spese di speddizione, entro
o un anno daall’iscrizione. Diventare Caavaliere ti darrà diritto a:










1
2

Riceevere la newssletter periodica.
Aveere la possibiilità di organiizzare una deegustazione gratuita
g
di tree vini, (anchee con parentii e amici, perr
un m
massimo di sei persone), in
i enoteca o nnella Sala Vip
p del Castello
o.
2
Riceevere un kit di
d gadgets in omaggio .
Riceevere gli invitti per gli even
nti esclusivi oorganizzati daal Castello di Meleto per i membri del Wine
W Club.
Prennotare, con diritto
d
di prellazione, la vissita al Piano Nobile
N
del Castello, le deggustazioni in enoteca o in
n
Salaa VIP e i corssi di cucina ad
d un prezzo sspeciale.
Personalizzare ill servizio di consegna dei pprodotti acqu
uistati come regali
r
con bigglietti d’augurri.
Aveere la spedizio
one gratuita in
i tutta Italia..
Riceevere uno scconto del 100% su degusstazioni, visitte e soggiorn
ni presso le nostre struttture ricettivee
usufruibile entro
o un anno dall primo acquiisto, (salvo diisponibilità e periodi già ccoperti da offferte).
Acqquistare “en primeur”
p
le migliori
m
annatte e le etichettte in edizionee limitata.
Riceevere un tratttamento specciale presso lee strutture co
onvenzionate3.

Il kit comprrende un cavatappi e un gre
embiule a ma rchio Castello
o di Meleto.
Il kit comprrende un cavatappi, un grem
mbiule e un seet da 6 di Calici Chianti Classsico Castello di Meleto.
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Avrai un anno di tempo per confermare il tuo status di Cavaliere di Meleto.
ATTENZIONE: Chiunque acquisti 1000 euro di vino in un’unica volta entrerà immediatamente a far parte dei
Cavalieri di Meleto ed avrà diritto ad uno sconto del 10% anche l’anno successivo.
Se nell’anno successivo non riuscirai ad acquistare vino per una somma di 1000 euro, ma ci presenterai un amico,
avrai comunque diritto a tutti i benefici del tuo status di Cavaliere.
Qualora, nell’anno successivo all’ingresso non confermassi l’importo di 1000 euro o non presentassi un amico,
perderai lo status di Cavaliere di Meleto ma rimarrai tesserato nel Wine Club in qualità di Amico di Meleto.

Entra a far parte anche tu del magico mondo di Meleto!
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La lista delle strutture convenzionate verrà comunicata successivamente.
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