
con la presente abbiamo il piacere di presentarvi la scontistica che abbiamo pensato di

riservare a tutti i professionisti iscritti all'Ordine, e ai rispettivi collaboratori, al fine di

portarvi a conoscenza della nostra azienda e dei nostri vini, nel caso non abbiate ancora

avuto il piacere di farlo.  

          L'azienda Tenute Recchi Franceschini nasce nel 2009 dall'idea di Donna Eugenia,

madre dell'attuale proprietario Mario Antonio, quando decise di ristrutturare un antico

casale di famiglia e ripristinare i vigneti che lo circondavano. 

      I nostri vigneti sono situati sulle ripide colline di Montalto delle Marche, ad

un'altitudine media di circa 280 m.s.l.m., dove il sole, il vento e l'escursione termica 

 conferiscono condizioni ideali per una viticoltura di qualità. 

Abbiamo scelto di coltivare unicamente i vitigni tipici del territorio nel rispetto delle

tradizioni, ma con la volontà di donare ai vini che ne derivano uno spessore internazionale,

producendo bottiglie dal lungo potenziale d'affinamento.

          La nostra Azienda, inoltre, ha scelto di impegnarsi sin da subito a rispettare i dettami

dell'Agricoltura Biologica, limitandoci all'utilizzo esclusivo di fitosanitari di origine

minerale (Rame e Zolfo), il che ci permette di rispettare l'ambiente, oltre che noi stessi. 

    

Oggetto: Offerta promozionale vini Tenute Recchi Franceschini

         Gentilissimi Membri,
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Notturno 2018
Passerina Offida DOCG 

Petraiae 2018
Pecorino Offida DOCG 

Donna Eugenia 2018
Rosso Piceno DOC

100% Pecorino
Raccolta manuale a

metà Settembre,
macerazione a

freddo per 8-10 ore
e vinif icazione del
solo mosto f iore.
Fermentazione e
aff inamento in

acciaio.
Alc .  13,5%

100% Passerina  
 Raccolta manuale a

metà Settembre,
macerazione a freddo

per 8-10 ore e
vinif icazione del
solo mosto f iore.
Fermentazione e
aff inamento in

acciaio.
Alc .  12,5%

50% Sangiovese 
50% Montepulciano
 Raccolta manuale a

inizio Ottobre,
fermentazione in

acciaio per 7-10 giorni
e pressatura soff ice

del le vinacce.
I l  10% del volume

affina in legno "usato",
i l  restante in acciaio.  

Alc .  13%

I nostri Vini:
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N.B. Tutte le bottiglie possono
essere consegnate anche con una
elegante Confezione Regalo. 
Ideale anche per fare un
gradevole omaggio per le feste
natalizie. 

Il costo di ciascuna scatola è di
3,00€ (IVA compresa).

Listino Prezzi:

Potrete comunicarci il vostro ordine mediante posta elettronica all'indirizzo:

info@tenuterecchifranceschini.it , specificando numero di bottiglie e il Cod. Rif. della

referenza desiderata, oppure, chiamando al 3714938026 e comunicandocelo direttamente.

Al momento dell'ordine, se avrete piacere, potrete lasciarci il vostro indirizzo e-mail in modo

da restare sempre aggiornati sulle promozioni e gli eventi futuri.

Le modalità e le condizioni di acquisto sono le seguenti:

  - possibilità di effettuare un ordine unico con spedizione a un indirizzo di vostra preferenza, 
oppure di effettuarlo individualmente;
  - ordine minimo, per entrambe le modalità, di 1 cartone da 6 bottiglie;
  - sconto dedicato del 30% per il primo acquisto e del 15% per gli acquisti a seguire.

Prezzo listino*

12,50

14,50

16,00

Referenza

"Notturno" 2018
Offida DOCG Passerina

"Petraiae" 2018
Offida DOCG Pecorino

"Donna Eugenia" 2018
Rosso Piceno DOC

Scontato 1° acq.* Scontato 2°+ acq.*

8,75

10,15

11,20

10,60

12,30

13,60

Cod. Rif.

PA2018

PE2018

RP2018

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA compresa

Modalità d'ordine:
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     Cogliamo l'occasione per comunicarVi che il nostro Recchi Franceschini -

Agriturismo & Bike Hotel è disponibile per ospitare i vostri eventi: dagli incontri aziendali

alle cerimonie per occasioni speciali, passando per le cene informali in compagnia di amici. 

Se interessati, potrete contattarci per mail all'indirizzo info@tenuterecchifranceschini.it

oppure direttamente per telefono al numero del nostro Responsabile: Paolo 3711088771.

Vi invitiamo a visitare anche il nostro sito per maggiori informazioni:     

 www.tenuterecchifranceschini.it

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, ci auguriamo di avervi presto nostri clienti.

Cordiali saluti, 

Altri servizi:
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