
 

 

 

La tenuta Luigi Meda, sita in Serralunga di Crea (AL), operante nel settore vitivinicolo da più di 120 anni, 
offre a tutti i dipendenti del gruppo una fornitura dei propri prodotti enologici alle seguenti condizioni: 

 

VINO ANNO € 

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO D.O.C. – 

prodotto con uve grignolino 

2014, 
2015, 2016 

4,25 

Rosso vivace TUTTI GIÙ PER TERRA – uve Barbera 

- rifermentazione in bottiglia con Moscato d’asti 

2019/2020 4,50 

Rosso DEMONIO - uve Barbera con estratto liquerizia 2019/2020 5,00 

VINO BIANCO – uve Cortese – etichetta bianca 2019/2020 4,00 

Bianco vivace CREOLINO - uve Cortese - 

rifermentazione in bottiglia con Moscato d’asti 

2018/2020 5,00 

VINO BIANCO – prodotto con uve Arneis e Favorita 

certificate bio – etichetta beige 

2020 5,50 

BARBERA DEL MONFERRATO D.O.C. – uve 

Barbera certificate bio – vino a certificazione vegana 

2017, 2018 4,75 

BARBERA DEL MONFERRATO D.O.C. – uve 

Barbera certificate bio – vino a certificazione vegana 

2019 5,00 

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO D.O.C. – uve 

Grignolino certificate bio – vino a certificazione vegana 

2017, 2018 5,00 

VINO ROSSO – uve Grignolino certificate bio – vino a 

certificazione vegana 

2019 5,00 

ELGREENGO – uve Grignolino certificate bio – vino a 

certificazione vegana – affinamento in barrique 15 mesi 

2019 12,00 

BARBERA D’ASTI D.O.C.G. – uve Barbera 

certificate bio – vino a certificazione vegana 

2019 5,50 

 

Agli importi sopra riportati è già applicato uno sconto minimo del 30% sul normale prezzo al consumo 

Confezione 
Cartone da 6 bottiglie chiuso – Confezioni da 2 o 3 bottiglie in cartone fustellato tipo regalo 
Capacità bottiglie 75 cl                (A richiesta qualsiasi combinazione di bottiglie per cartone) 

Costi accessori 
Il trasporto gratuito è garantito solo per le sedi aziendali di Roma, Milano e Torino 
Ordinativi da altre sedi saranno da valutare in base al quantitativo ordinato ed ai costi correlati 

Consegna 
Se le norme COVID-19 lo permetteranno con appuntamento presso sedi aziendali 
Altrimenti consegne su appuntamento in località da convenirsi al momento e secondo necessità 

    Referente:         Godino Franco     –          Cell.347 5248432     –            f.godino@almaviva.it 

                             Validità offerta 1° Trimestre 2022 
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