
Abbonamento a 6 numeri di ENOGEA: 58€ Italia, 70€ Europa, 90€ resto del mondo
Indicate i Vostri dati:
Nome/Cognome                                                                                                 Tel.                             Fax                                      
Indirizzo                                                                                                              E-mail                                                         
Città                                                                                                                   C.A.P.           Prov.       Nazione                     
Ragione sociale                                                                                                  P.IVA                                                           
                                                                                                   Cod. Fisc.                                                   

Acquisto cartine I CRU DI ENOGEA  (1 copia 7€*): 

Barolo e Novello:   ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Castiglione Falletto 2013:  ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese       
La Morra:    ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Monforte d'Alba 2013:  ❑ n°_____ copie italiano         ❑ n°_____ copie inglese
Serralunga d'Alba 2013:  ❑ n°_____ copie italiano       ❑ n°_____ copie inglese
Verduno, Grinzane, Diano:  ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Barbaresco:    ❑ n°_____ copie italiano ESAURITA      ❑ n°_____ copie inglese
Neive:     ❑ n°_____ copie italiano ESAURITA       ❑ n°_____ copie inglese
Treiso:    ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Dogliani 1(Dogliani)  ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Dogliani 2 (Farigliano e Clavesana) ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Carta generale Barolo:  ❑ n°_____ copie italiano        ❑ n°_____ copie inglese
Carta generale Barbaresco: ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese       
Valtellina:   ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese       
Castellina in Chianti:  ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese 
Gaiole in Chianti:   ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese 
Panzano in Chianti:  ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese
Bolgheri 2012:  ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese
Romagna Sangiovese: ❑ n°_____ copie bilingue italiano/inglese
Mazzon:    ❑ n°_____ copie trilingue italiano/inglese/tedesco
Sauternes (i Crus Classés): ❑ n°_____ copie trilingue italiano/inglese/francese
Bordeaux 
(Pauillac, St-Julien, St-Estèphe): ❑ n°_____ copie trilingue italiano/inglese/francese       

* Fino a 3 cartine complessive, aggiungere 1.5€ per spese di spedizione. Da 4 a 8 copie complessive, le spese di spedizioni 
sono comprese. Da 9 cartine in poi (diversi soggetti), una in omaggio. 
Per quantitativi superiori e chiarimenti scrivete a: almasnag@tin.it

Indicate i Vostri dati:
Nome/Cognome                                                                                                 Tel.                             Fax                                      
Indirizzo                                                                                                              E-mail                                                         
Città                                                                                                                   C.A.P.           Prov.       Nazione                     
Ragione sociale                                                                                                  P.IVA                                                           
                                                                                                   Cod. Fisc.                                                   

Scegliete tra le seguenti destinazioni e modalità di pagamento:
❑ Italia  ❑ Europa ❑ Paesi extraeuropei
❑ Assegno bancario non trasferibile (non utilizzabile per pagamenti dall’estero)
❑ Versamento sul C/C bancario n° 434135/85   C.I.N. X   ABI 06230   CAB 01656 della Cassa di Risparmio di Parma e
 Piacenza - Agenzia n°7 di Milano, intestato a Alessandro Masnaghetti - via S. Croce, 6 - 20052 Monza
      (allegare copia della ricevuta di versamento) (non utilizzabile per pagamenti da paesi non CEE)
  (BIC CRPPIT2P256; IBAN IT89X0623001656000043413585)
❑  Versamento sul C/C postale n° 80304298 intestato a Alessandro Masnaghetti - via S. Croce, 6 - 20052 Monza 

(allegare copia della ricevuta di versamento - causale: abbonamento ENOGEA)
❑	 Carta di credito      ❑	Visa     ❑	Mastercard     ❑	Maestro      ❑	Eurocard        ❑	Visa Electron      ❑	JCB       

      Nr.: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   Scadenza: I   I   I   I   I   Firma:                                                         

Spedite questo tagliando a:  Alessandro Masnaghetti - via Vicchio 11, 48018 Faenza (RA), oppure inoltratelo via fax, 
allegando copia del versamento (ove necessario), al numero: 0546.40275

Ai sensi della legge 196/2003, informiamo gli abbonati che i dati sopra richiesti non saranno ceduti ad alcuno e verranno utilizzati dalla Alessandro 
Masnaghetti Editore per la gestione dell’abbonamento e per l’invio di materiale informativo. Presso di essa si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 
13 della suddetta legge (tra i quali l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, ecc.) scrivendo direttamente a: 
Alessandro Masnaghetti Editore, via S. Croce, 6 - 20052 Monza.


