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Promozione  “ Estate  Rinaldi” 
 

                       
 

Gentili Agenti,  
 
siamo lieti di presentarVi la “Promozione Estate Rinaldi”, la nostra particolare offerta appositamente 
pensata per i clienti del settore  Horeca e SuperHoreca, con l’obiettivo di acquisire nuovi ordini in questo 
periodo dove la maggior parte dei ristoratori esprime numeri interessanti.  
 
Questa nuova  Promozione è il Vostro nuovo strumento ideale per:  
- visitare tutti i clienti, con una novità promozionale per riassortirli stagionalmente prima della 
concorrenza; 
- visitare i potenziali clienti con un nuovo argomento da proporre;  
- introdurre nuove referenze che magari in precedenza non erano state ancora acquistate.  
 
Caratterizzata sia dalle Riserve Giovani (etichetta ovale) che le Super Riserve (etichetta scudata), nonché gli 
Amarone e Recioto della Valpolicella, e le mezze bottiglie da 375ml, la Promo “Estate Rinaldi” favorisce un 
ordine minimo basso (5 ct) e condizioni veramente di favore.   
Importante: la Promozione sarà valida sino al 30  OTTOBRE  2014. 
 
Di seguito la specifica della Promozione: 
 

5 + 1 ogni 5 bottiglie da 750ml acquistate   ----- >  1 bottiglia da 750ml in omaggio Tot. 1 ct 

10 + 2* ogni 10 bottiglie da 375ml acquistate   ----- >  2 bottiglia da 375ml in omaggio Tot. 1 ct 

* Per le referenze da 375ml il cartone può essere anche assortito con n.2 tipologie 
 

Caratteristiche:  
- i  cartoni delle referenze da 375ml possono essere anche assortiti con n.2 tipologie al loro interno; 
- Consegna unica, non frazionata;  
- Ordine minimo per il Porto Franco  5 ct (può essere anche misto di ct 750ml e ct 375ml); 
- Promozione gestibile con almeno minimo 3 tipologie ordinate; 

- PAGAMENTO:  anticipato, sconto 5%; contrassegno, sconto 3%;   
La promozione ha validità sino al 30.10.2014 ( salva diversa comunicazione). 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione in merito.   Cordialmente 
 

VILLA RINALDI SAS     “Produttori di  Emozioni” 

 

 

 

“Le migliori  Bollicine  Made in Italy” 
www.villarinaldi.it            www.rinaldiclub.com 
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