" In Vino Veritas "
Santo Natale 2019
Bollicine Solidali

Diviso dalla provincia di Pavia dal grande fiume, l'Oltrepò si estende per circa
1100 Kmq, da Broni a Varzi.
Le colline non superano i 300 mt di altitudine ed è per questo che, grazie al suo
clima, la zona è vocata alla viticoltura.
In occasione delle feste natalizie, il Gran Priorato d'Italia dell' Ordine Militare e
Religioso dei Cavalieri di Cristo

PRESENTA

ai propri iscritti, due dei più pregiati e rappresentativi vitigni di questa zona, che
sono:
Bonarda (conosciuto anche con il nome di Croatina) e Pinot Nero........
un modo simpatico per brindare al Natale, nonchè un presente elegante e
raffinato, da donare agli amici.
I Confratelli e le Consorelle interessati possono richiedere i vini alle Delegazioni o
alle Comanderie di appartenenza, sarà cura dei Comandanti e Delegati presentare

l'ordine alla Tesoreria Nazionale

2019,

entro e non oltre il 02 dicembre

compilando l’apposito modulo, allegato alla presente.

L'iniziativa è estesa anche ai privati.
Ordine minimo richiesto indipendentemente dalla confezione è di 6
bottiglie.
Le spese di spedizione sono a carico dell' acquirente.

CONFEZIONI REGALO DA 1 bottiglia
Bonarda
€ 8.50
Pinot Nero € 9.50
CONFEZIONI REGALO DA 2 bottiglie
Bonarda 1 bottiglia + Pinot Nero 1 Bottiglia
€ 17.00
Pagamento
BONIFICO su Conto Corrente Bancario:

cc n. 23380 presso Banca Azzoaglio Agenzia di Garessio (CN) Via Garibaldi
IBAN - IT20 U034 2546 3500 0000 0023 380
intestato "Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo “
con causale : " BOLLICINE SOLIDALI "
METODO PAY PAL:
da effettuarsi attraverso il sito: https//: www.omrcc.com
SI FA PRESENTE CHE:

Parte del ricavato dalle adesioni, escluse le spese sostenute verrà
utilizzato dal Gran Priorato in aiuto dei progetti più meritevoli.
Confidando nella solidarietà di tutti i Confratelli e Consorelle per la riuscita
di tale iniziativa ci è gradito ricordare che:
...La fratellanza è.... esserci quando è il momento e non quando hai un
momento....
Un fraterno abbraccio!
Il Gran Priore
S.E. Cav. Fr. ++ Antonio Di Francesco

