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Saronno, 10 marzo 2017 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 

VENDITA PRODOTTI CRA FNM - PASQUA 2017 

“SELEZIONE VINI” 
Il CRA FNM, in prossimità delle festività pasquali,  propone ai Soci una selezione di 
prodotti enogastronomici di eccellente qualità, con  prezzi vantaggiosi. 
 

 
     

 
 

 

 
 
 
 

MODALITÁ RITIRO PRODOTTI 

- SARONNO: (sede CRA FNM) dal 4 al 13 aprile 2017, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

- MI FIORENZA: (sede operativa Trenord) i giorni 11 e 12 aprile 2017, dalle 10:00 alle 14:00 

- MI P.TA GARIBALDI: (sede CRA FNM) dal 6 al 13 apr ile 2017, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 

- MI CADORNA: (atrio stazione - galleria commerciale) i giorni 10 e 11 aprile 2017, dalle 12:00 alle 18:00 

- NOVATE M.SE: (sede deposito) i giorni 12 e 13 aprile 2017, dalle 10:30 alle 16:00 

- CAMNAGO - CREMONA - ISEO - LECCO - MANTOVA: i gio rni 11 e 12 aprile 2017 

(l’orario sarà stabilito dalle sedi distributrici)  

 

N.B.: 
Per il ritiro prodotti presso destinazioni diverse da Saronno è prevista esclusivamente la trattenuta a Ruolo Paga. 
L’ordine richiesto e non ritirato verrà comunque addebitato. 
 

 

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 24 MARZ O 2017 
 

 

Il modulo di prenotazione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM con una 
delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: CRA FNM Saronno - via Arman do Diaz, 11 
� FAX: 02.9604905 
� E-MAIL: crafnm@crafnm.it  

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 
Alla Segreteria del CRA FNM_________________________________________________________________ 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE:  
Circolare 031/2017 “Selezione Vini - Pasqua 2017”  
 
 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ……………………………. 

Cellulare privato ………………………… e-mail (anche privata)……………………….…….……………..……..… 

 
 
 
 

 
 
 

PAGAMENTO 
Contanti             Ruolo Paga       

(Da versare al momento del ritiro prodotti)  
 
 

 
 

RITIRO 

 
 

SARONNO  MI.FIORENZA  Mi P.ta GARIBALDI  MI.CADORNA  NOVATE  

CAMNAGO  CREMONA  ISEO  LECCO  MANTOVA  

 
 
 
 
 
 

Data Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: 
 

SEGUONO “ALLEGATI MODULO PRENOTAZIONE - SELEZIONE V INI” n.1 e 2 

COMPILARE L’INTESTAZIONE “COGNOME - NOME - CID” PRE SENTE SU OGNI ALLEGATO 
UTILIZZATO. 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 
 

Allegato 1 - Modulo Prenotazione - Circolare n.031 “Selezione Vini - Pasqua 2017” 
 

Cognome e Nome: ________________________   

CID ____________ 
 
 
 
 
 
 

CANTINA REALE BOSELLI  
Volta Mantovana (MN) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

IACINTO 
È un ottimo vino, ben strutturato, ottenuto dalla selezione di uve Cabernet Franc e Cabernet 
Sauvignon. Il colore rubino intenso, il profumo erbaceo caratteristico leggermente tannico ed il gusto 
pieno lo rendono un vino importante adatto anche per l’invecchiamento. 
Indicato per carni rosse, stufati, arrosti, cacciagione, selvaggina. 
Grado alcoolico: 12,50% 
Temperatura di servizio: 16-18°C 

€ 27,00 ………. 

CRESTALE 
Questo vino è ottenuto da uve Sauvignon Blanc dal colore giallo dorato chiaro, odore delicato, 
aromatico, caratteristico, sapore asciutto, vellutato, di corpo. 
Indicato con piatti di pesce. 
Grado alcoolico: 13,50% 
Temperatura di servizio: 10°C 

€ 43,00 ………. 

LORENZO 
Spumante secco. È un eccellente vino ottenuto dalla raccolta anticipata delle uve Chardonnay. Alla 
fine della fermentazione naturale in bottiglia (24 mesi) si ottiene un vino elegante dal perlage fine, 
colore paglierino con riflessi verdognoli, odore delicato, caratteristico, fruttato, sapore sapido, 
asciutto, pieno. 
Indicato come aperitivo e con piatti di pesce, crostacei e molluschi. 
Grado alcoolico: 12,50% 
Temperatura di servizio: 4-8°C 

€ 45,00 ………. 

 

 
Descrizione Vini 

bottiglia singola 
lt 0,50 

prezzo quantità 

MANTOPASS 
Passito. Questo eccellente vino è ottenuto da varie uve accuratamente selezionate e lasciate appassire 
naturalmente per 60 giorni. Il vino ottenuto viene prima affinato in barrique e successivamente in 
bottiglia. Grandioso vino dal colore giallo dorato, odore armonico, fine, delicato, sapore dolce 
amarognolo caratteristico di muffa nobile. 
Da abbinare con tortelli di zucca, dolci secchi, da fine pasto o da conversazione. 
Grado alcoolico: 14,50% 
Temperatura di servizio: 12°C 
(confezione sacchetto con bottiglia singola da 0,50L) 

€ 14,00 ………. 
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CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

 
 
 

Allegato 2 - Modulo Prenotazione - Circolare 031 “Selezione Vini - Pasqua 2017” 
 

Cognome e Nome: ________________________   

CID ____________ 
 
 
 
 
 
 

CANTINA ARMANI 
Passirano (BS) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

MONTEPULCIANO 
Vino fermo di un bel colore rosso rubino intenso. Il suo profumo è vinoso e fruttato. € 12,00 ………. 

SAUVIGNON  
Vino fermo leggermente aromatico, di colore giallo verdognolo, dal profumo intensamente erbaceo e 
sapore fresco e deciso. 

€ 12,00 ………. 

 
 
 
 
 

CANTINA LORENZO ZANETTA 
Sizzano (NO) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

SIZZANO 
Vino nobile di antica tradizione, prodotto con 60% di uve Nebbiolo, 20% di Bonarda novarese e 20% 
di Vespolina, coltivate nel comune di Sizzano. L’invecchiamento in pregiate botti di rovere per due 
anni, gli conferisce un sapore asciutto, sapido e armonico, un bouquet composto, fine e gradevole con 
profumi floreali tra cui spicca la viola. 
Si accosta bene a secondi piatti ricchi di struttura, salsati, carni rosse e selvaggina. 
Temperatura di servizio consigliata: 18°C. 

€ 66,00 ………. 

FARA  
E' un vino tipico della regione Piemonte, prodotto in provincia di Novara. Si ottiene da uve Nebbiolo, 
Vespolina e Bonarda novarese. Il Fara è un vino di antica tradizione, noto per la sua resistenza 
all'invecchiamento. E' un vino superiore da grandi arrosti di carni rosse. Ottimo con cacciagione e 
selvaggina, ma anche con il pollame nobile in umido e piatti a base di carne di maiale.  

€ 66,00 ………. 

VESPOLINA 
Il nome Vespolina, come nel caso di vitigni con nomi analoghi (Vespaiola) deriverebbe dal fatto 
che le vespe sono particolarmente attirate dalla dolcezza delle sue bacche mature all'epoca della 
vendemmia. Molto diffusa nelle province di Pavia, Como, Novara (Ghemme, Gattinara) e Piacenza. 
Tradizionalmente la vespolina viene vinificata in uvaggio con altre uve, come Barbera, Croatina, Uva 
Rara alle quali apporta una caratteristica nota speziata. 

€ 30,00 ………. 

 


