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Perché   scegliere  Villa Rinaldi 
 
Esclusività:  la costante dote di raffinatezza, la cura di ogni minimo dettaglio, assieme all’utilizzo delle più antiche tecniche 
artigianali nella lavorazione dello spumante metodo classico italiano – quello vero – si traducono, con amore e passione, in un 
bouquet di proposte indirizzate ai migliori retailer e ristoratori italiani. Un ensemble di prodotti volutamente dalla 
grandissima esclusività, capaci di esprimere pregiati sapori & antichi saperi, e soddisfare al tempo stesso qualsiasi particolare 
esigenza di rarità.  L’Esclusività Villa Rinaldi si annovera quale primario argomento di vendita per i clienti, che diventano, nel 
loro quotidiano rapporto con gli estimatori, “testimoni & messaggeri” di una eccellenza da oltre 100 anni! 
 

Emotività: non esiste sapore, apprezzamento e qualità di un prodotto se esso stesso non sia capace di coinvolgere l’emotività 
della persona. Ogni prodotto Villa Rinaldi, custodito e coccolato nel tempo, racconta di una particolare… speciale… Emozione… 
“che giunge al cuore e travolge i sensi”. Uno stile e qualità di rara fattura… “di altri tempi”… con l’orgoglio di rendere 
autenticamente speciale ogni momento di tasting e di relazione col prodotto… in un appuntamento sorprendentemente magico. 
 

Valori, Segreti, Tradizione: i segreti per definizione sono valori rari, talvolta universali, meritevoli di essere custoditi 
gelosamente.  Valori ancora più forti se racchiusi in un contesto familiare di centenarie tradizioni, impreziosite da un amore 
senza eguali verso ciò che ogni giorno, da oltre 100 anni, si produce. Sono i più antichi e preziosi segreti che nella maison Rinaldi, 
si tramandano di generazione in generazione, di padre in figlio,  col risultato di una costante ricerca verso una sempre più  
sublime e rara perfezione. Nel tempo, e per il tempo. E' proprio con questo spirito che l’estimatore è chiamato nel diventare 
assoluto protagonista di una storia che narra di magici segreti… tutti da scoprire e raccontare in esperienze uniche! 
 

Aftersale: la vendita per Villa Rinaldi non è un mero rapporto commerciale, ma assume ancor più valore nel rapporto aftersale 
con i suoi estimatori, che sono costantemente coinvolti nelle numerose iniziative aziendali volte alla cultura della riscoperta 
del Vero ed Autentico Metodo Classico Italiano. In tale prospettiva, dedicato a tutti i clienti ed estimatori, è nato il “Rinaldi Club”, 
un Club d’elite di servizi esclusivi. 
 

Riconoscimenti: i prodotti Villa Rinaldi sono tra i destinatari ogni anno dei migliori e più rinomati premi internazionali; un 
medagliere notevole frutto anche dei preziosi giudizi e della quotidiana fiducia degli estimatori Rinaldi. 
 

Condizioni  di  Vendita 
 
Villa Rinaldi attua una politica indirizzata alla massima tutela commerciale dei prodotti, favorendo valide argomentazioni di 
successiva vendita del prodotto ai suoi clienti. Le condizioni di vendita si indirizzano a promozioni di canvass cartonati omaggio, 
piuttosto che a politiche di scontistica, favorendo l’importanza della referenzialità del prodotto e preservando il prezzo 
minimo di uscita, col risultato di un costo (esclusivo ma mai proibitivo) al pubblico che ne attribuisce tutto il suo pregio. 
 
 
Promozioni:                     8 + 1               ( 8 scatole acquistate + 1 scatola omaggio) 
                                                     12 + 2              ( 12 “ + 2 “ “ ) 
                                                     20 + 4              ( 20 “ + 4 “ “ ) 
                                                    40 +10             ( 40 “ + 10 “ “ ) 
N.B.: le scatole contengono 6 bottiglie da 750 ml cad. Le scatole in omaggio si intendono della stessa tipologia di prodotto 
acquistato. Nel caso di ordine misto le scatole omaggiate saranno proporzionali alle tipologie di prodotto acquistate, 
 
Trasporto:   PORTO FRANCO per spedizioni a partire da 36 bottiglie.  
Per quantità inferiori verrà richiesto un  contributo spese di trasporto pari ad Euro 25,00 + I.V.A. 22% isole escluse; 
 
Pagamenti:  SCONTO 5% per pagamento anticipato all’ordine; 
                                 SCONTO 3% per pagamento contrassegno; 
                                 NETTO FATTURA per RI.BA 60 gg. 
 
 
 
Il  listino e le presenti condizioni sono validi fino al 31.12.2014 
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