UNA NUOVA
OPPORTUNITÀ
PER IL TUO LOCALE

OFFRI ALLA TUA CLIENTELA I MIGLIORI VINI D’ITALIA
IN CALICE O IN BOTTIGLIA
SEMPRE ALLA TEMPERATURA IDEALE
STRUTTURA AUTOPORTANTE
PER LA MESCITA DEI MIGLIORI
VINI PREGIATI D’ITALIA

...oppure scrivici:
info@vinotecafranchising.com

www.vinotecafranchising.com

Il nostro vino può essere spillato sia per l’asporto
che per la mescita, sempre alla temperatura
ideale e con la stessa qualità di quello in
bottiglia, con un abbattimento dei costi fino al
300 %! La spillatrice e la fornitura del vino in pratici
“bag in box” permettono di mescere vini pregiati
con il massimo ricavo, a fronte di uno stoccaggio
semplice e poco impegnativo sia dal punto di
vista economico che logistico. È anche possibile
effettuare ordini misti evitando di custodire grosse
quantità a magazzino. VINOTECA offre una grande
varietà di vini sfusi provenienti da tutta Italia:
• Veneto: Soave; Cabernet, Chardonnay, Rosato
di Raboso, Valpolicella, Prosecco, Verduzzo Dorato;
• Toscana: Morellino di Scansano e Vermentino;
• Trentino: Muller Thurgau, Teroldego e Lagrein;
• Sicilia: Nero d’Avola, Inzolia e Syrah;
• Friuli Venezia Giulia: Ribolla Gialla, Schioppettino,
Traminer, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano, Refosco,
Sauvignon e Bianco Friulano;
• Umbria: Sagrantino di Montefalco e Grechetto;
• Puglia: Negroamaro e Primitivo di Manduria;
• Marche: Sangiovese, Bianchello e Verdicchio;
• Lombardia: Barbera e Bonarda.

Sede:
viale 4 Novembre, 109
31100 Treviso
Contattaci dal lunedì al venerdì
allo 0422 580189
dalle 08.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30

UN SISTEMA INNOVATIVO

Mobile in legno laccato vinaccia e in abete sbiancato,
dotato di ruote, con 3 mezze botti sbiancate in legno
con diametro frontale 300mm. Sistema idraulico
completo di refrigeratore. Il mobile contiene fino a
6 bag in box da 20 litri cad.
Senza necessità di istallazione, di bombole a gas, di
stoccaggio o magazzino.

Vinoteca accetta anche piccoli ordini con consegna
entro 3 giorni.

