Spett.le
ORDINE DEI VETERINARI
Via Martiri dei Lager, 58
06100 PERUGIA

OGGETTO: CONVENZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTTI ALL’ALBO

Gentile socio,
siamo lieti di informarLa che da oggi potrà usufruire dello sconto del 15%
presso la cantina SIGNAE di Gualdo Cattaneo PG.
La invitiamo a venirci a trovare per degustare i nostri prodotti: vini DOC e DOCG dell’area
Montefalco Sagrantino, olio extravergine di oliva biologico, confettura e succo d’uva 100%
Sagrantino biologici.
Di seguito una breve descrizione dell’azienda:
La cantina SIGNÆ è la cantina umbra che esce dagli schemi per valorizzare il Sagrantino, lo
straordinario vitigno autoctono del territorio.
Oltre ai classici vini DOC e DOCG produce vini IGT più morbidi e profumati, come da vera tradizione
umbra: nascono così il Rossobastardo, il Benozzo, ma anche il Peperosa ed il Semèle Sagrantino
Passito DOCG (quest’ultimo confermato a bordo della classe Magnifica Alitalia per 6 anni
consecutivi!), oggi molto apprezzati in tutto il Mondo.
L’azienda, interamente progettata e costruita all’inizio del millennio dalla famiglia Cesarini-Sartori,
ha scelto di puntare su tecnologie d'avanguardia per minimizzare il ricorso alla chimica di sintesi in
vigna e in cantina: il risultato sono vini davvero naturali che non danno mal di testa né mal di
stomaco.
Da anni la famiglia conduce una ricerca scientifica insieme all'Università di Firenze sulle proprietà
salutistiche del Sagrantino, l'uva con il maggior contenuto di antiossidanti naturali rispetto a tutti i
principali vitigni conosciuti.
Ad oggi l’azienda produce succo e confettura di uva 100% Sagrantino, prodotti biologici antiossidanti
naturali; l’obiettivo finale è quello di utilizzare interamente gli scarti di produzione del vino per la
produzione di prodotti nutraceutici, al fine di avere un impatto ambientale positivo.

Visita il nostro sito e-commerce www.rossobastardoshop.it.
Il codice sconto a voi riservato, valido per 1 anno, è: VETERINARI2020
Inserendo il codice nella pagina Carrello avrete uno sconto pari al 15%.
Per qualunque necessità o dubbio siamo a disposizione allo 0742-99590.
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