
ENOTECA - WINESHOP
DEGUSTAZ IONI
PICCOLA CUCINA

San Miniato Basso 

Modulo iscrizione a Percorso Divino

Il/la sottoscritto/a                                                       nato/a

il                                                  , residente in via 

nel comune di                                                              cap

Codice fiscale                                                              recapito teleonico

Email                

CHIEDE
di partecipare a “Percorso Divino”, un viaggio affascinante nel mondo del vino; un divertente itinerario per 

avvicinarsi al vino e poterne gustare al meglio tutte le sfumature. 

Il percorso è articolato su 5 appuntamenti, ovvero:

 02 Marzo:  I profumi, sapori e i colori del vino; introduzione e esame visivo, olfattivo e gustativo

 09 Marzo: Un mare di bolle metodi di spumantizzazione

 16 Marzo: Total White; alla scoperta dei vini bianchi

 23 Marzo: Notte Rosa; alla scoperta dei vini rosati

 30 Marzo: Il rosso che passione; alla scoperta dei vini rossi

Durante ciascun appuntamento, dalle ore 21.00 alle ore 23.30, oltre alle nozioni teoriche di base, verranno 

fatti degustare 3 tipologie di vino inerenti all’argomento della serata.

Il costo dell’intero percorso è di € 100,00 a persona.
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1. Condizioni generali
Il corso è organizzato da Mercante Divino di Ninci Melissa, in collaborazione con Livio Volteggiani.

2. Iscrizioni
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato a Mercante Divino 

di Ninci Melissa, in Viale Marconi 148, 56028 San Miniato Basso (PI), entro e non oltre il 24.02.2020, alle-

gando la quota di partecipazione indicata.

Mercante Divino rilascerà ricevuta dellavvenuto versamento della quota di partecipazione.

3. Annullamento del corso
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Mercante Divino si riserva la possi-

bilità di annullare il corso; in tal caso si impegna a restituire completamente la quota di partecipazione 

versata.

                               Luogo e data                                                                                           Firma

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio consenso scritto al trattamento dei dati perle ulte-

riori finalità di marketing e profilazione ed in particolare per:

1. svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite SMS ed MMS - di materiale pubbli-

citario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi 

forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti.

        Do il consenso               Nego il consenso

                                                                                                                                      Firma
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