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Listino prezzi 

I prezzi dei vini proposti sono da intendersi comprensivi dell’etichetta fronte sia che venga creata 
dai nostri grafici su indicazione del cliente sia che provveda direttamente il cliente a fornirci il file. 

Sul retro viene apposta l’etichetta contenente le informazioni vitivinicole previste per legge. Le 
etichette sono realizzate in materiale sintetico ideali per la conservazioni in luoghi freschi quali 
cantine, frigoriferi. La qualità di stampa è elevata, praticamente esente da difetti. Il quantitativo 
minimo di bottiglie ordinabile è pari a n° 24 bottiglie corrispondenti a n° 4 cartoni. 

 

PREZZI ESPRESSI IN € PER SINGOLA BOTTIGLIA  

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa  

 
 

 

 

 

 

 

Bottiglia Vino 
750 cl. 

1-24 bottiglie 25-60 bottiglie 61 -90 bottiglie 90-120 bottiglie 

 
Cortese Piemonte 

D.O.C 
 

5.23 5.14 5.05 4.96 

Dulcis (M.P.F.) 
 6.18 6.07 5.97 5.86 

Allegro 
 6.18 6.07 5.97 5.86 

La Rosa del 
Bosco 

 
6.18 6.07 5.97 5.86 

Barbera 
Monferrato 

D.O.C. 
 

5.23 5.14 5.05 4.96 

Freisa 
Monferrato 

D.O.C. 
5.23 5.14 5.05 4.96 

Grignolino 
Monferrato 

Casalese D.O.C. 
 

5.23 5.14 5.05 4.96 

Bricconcello 
 

8.08 7.94 7.80 7.66 

Monferrato Rosso 
Retro' D.O.C. 

 
8.08 7.94 7.80 7.66 
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La spedizione della merce acquistata avviene tramite Poste Italiane o Corriere espresso. E' possibile 
anche ritirare direttamente la merce. La consegna, previa verifica dell'avvenuto pagamento, viene 
effettuata entro 10-15 giorni lavorativi salvo disponibilità dei prodotti richiest i e previa conferma 

della tipologia di etichetta richiesta. Per risparmiare sul costo della spedizione consigliamo di 
acquistare multipli di 6 bottiglie . In questo modo si possono creare imballi nel formato standard per 
gli operatori logistici. Raccomandiamo, inoltre, di controllare sempre il numero e il buono stato dei 
colli.  In caso di pacchi danneggiati la contestazione va fatta immediatamente al corriere 

segnalandoci tempestivamente l'accaduto. Tutte le consegne sono eseguite sul solo territorio 
italiano. I prezzi sotto indicati sono puramente indicativi. Invitiamo i nostri gentili clienti a 
contattarci per un preventivo più dettagliato. 

 

Prezzi espressi in € (Iva esclusa); escluse confenzioni legno / cartone- Per le zone di Livigno, Campione D'Italia,Venezia Laguna e 

isole minori sono previste delle maggiorazioni. Consegne tassative e servizi speciali per zone doganali, esposizioni, servizi festivi, 

dovranno essere preventivamente concordate. . 

Invitiamo i nostri gentili clienti a prendere visione delle nostre condizioni di vendita all’indirizzo 
http://www.artevinum.it/Condizioni_vendita. 

 

Costi di spedizione 1-24 bottiglie 25-60 bottiglie 61 -90 bottiglie 
90-120 

bottiglie 

 
Franco Italia (escluso 

Calabria Sicilia 
Sardegna) 

14.75 25.65 34.60 49.50 

Franco Calabria Sicilia 
Sardegna 

24.60 29.50 44.40 59.35 

http://www.artevinum.it/Condizioni_vendita

