
Spett.le CRAL

Con la presente siamo a rinnovare la nostra proposta di convenzione con i vostri soci del circolo ricreativo
lavoratori Credit Agricole -FRIULADRIA-.
L'azienda Brandolin nasce nel 1920, a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia ed essendo sempre stata 
a conduzione familiare vanta di un'importante bagaglio di conoscenze per quanto riguarda la tradizione 
della produzione di vino.
La nostra azienda da' molta importanza al rispetto della natura, scegliendo di praticare l'agricoltura 
biologica certificata sin dal 2003,abbandonando completamente l'agricoltura convenzionale.
Negli ultimi anni l'azienda ha intrapreso un importante percorso di crescita sia dimensionale che 
tecnologico.
Molti accorgimenti quindi vengono applicati, dalla campagna , con la cura delle nostre viti, sin in cantina 
con la trasformazione delle nostre uve in vino, ottenendo così vini di ottima qualità, Biologici e a 
Denominazione di Origine Controllata  “Friuli Isonzo”.

Vi proponiamo i seguenti vini:

Varietà vino Capienza 
bottiglie

Prezzo 
listino

Sconto 
riservato ai soci

Prezzo scontato

Malvasia Istriana , Friulano 
,Chardonnay, Merlot e Cabernet Franc

0,75 l. € 10,00 30% € 7,00

Malvasia Istriana , Friulano 
,Chardonnay, Merlot e Cabernet Franc

1,5  l.
Magnum 

€ 21,00 30% € 14,70

Spumante extra dry 0,75 l. € 11,00 30% € 7,70

Spumante extra dry 1,5  l.
Magnum

€ 22,00 30% € 15,40

Bauletto in legno  Malvasia Istriana, 
Friulano,Cabernet Franc 

1,5 l.
Magnum

€ 26,00 30% € 19,70

Contributo spese spedizione fino a 2 scatole (12 bottiglie)                  € 5,00                                               

Spedizione gratuita con un acquisto minimo di 3 scatole ( 18 bottiglie in su)      € 0,00

Essendo presenti sulla guida Slow Wine, proponiamo per che acquista i nostri vini, la guida 2021 ad un 
prezzo speciale  di Euro 15,00 anziché Euro 24,00 di copertina.

Le ordinazioni si possono eseguire tramite mail, telefono o WhatsApp ai seguenti recapiti:
Mail: vinibrandolin@gmail.com
Telefono e WhatsApp: 3280816859

Cordiali saluti 

                                                                                 Az.Agr. BRANDOLIN di Bront Michela  
                                                                                 Via L. Da Vinci, 42
                                                                                  34070 Mariano del Friuli (GO)
                                                                                  www.vinibrandolin.com

Vignaioli dal 1920
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