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VENDITA PRODOTTI CRA FNM 

“SELEZIONE VINI” 
Il CRA FNM, come ogni anno durante il periodo che precede le festività natalizie, propone ai 
Soci una selezione di prodotti enogastronomici di eccellente qualità, con prezzi vantaggiosi. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

MODALITÁ  RITIRO  PRODOTTI 

- SARONNO: (sede CRA FNM) dal 12 al 22 dicembre 2017, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

- MI FIORENZA: (sede CRA FNM) dal 18 e al 22 dicembre 2017, dalle 10:00 alle 16:00. 

- MI P.TA GARIBALDI: (sede CRA FNM) dal 14 al 22 dicembre 2017, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00. 

- MI CADORNA: (atrio stazione - galleria commerciale) i giorni 14 e 15 dicembre 2017, dalle 12:00 alle 18:00. 

- NOVATE M.SE: (sede deposito) i giorni 20 e 21 dicembre 2017, dalle 10:30 alle 16:00. 

- BERGAMO - BRESCIA - CAMNAGO - CREMONA - ISEO - MA NTOVA: dal 18 al 22 dicembre 2017 (le sedi e gli orari di 
distribuzione saranno comunicati successivamente). 

- LECCO: (sede CRA FNM) dal 18 al 22 dicembre 2017, dalle ore 10:00 alle ore 16:00. 
 
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 28 NOVE MBRE 2017 

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

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA 
� FAX: 02.9604905 
� E-MAIL: crafnm@crafnm.it  

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 140/2017 - “Selezione vi ni” - Natale 2017 
 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

  
 

 
 
 

PAGAMENTO 
Contanti             Ruolo Paga       

(Da versare al momento del ritiro prodotti)  
 

 
 

RITIRO 

 

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

CAMNAGO  ISEO  MANTOVA  LECCO  CREMONA  BRESCIA  

 
 
 
 
 
 

N.B.: 
 

SEGUONO “ALLEGATI MODULO PRENOTAZIONE - SELEZIONE V INI” n.1 - 2 - 3. 

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

 
 
 
 

NON SARANNO ACCOLTI RECLAMI PER DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI NON 

CORRETTAMENTE CONSERVATI DOPO L’ACQUISTO. 

 
 
 

 
 
 

Data Firma  
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CANTINA ARMANI 
Passirano (BS) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

MONTEPULCIANO 
Vino di un bel colore rosso rubino intenso. Il suo profumo è vinoso e 
fruttato. 

€ 12,00 ………. 

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

€ 12,00 ………. 

 
 
 
 
 

AZIENDA AGRICOLA CAMPION 
Valdobbiadene (TV) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

VALDOBBIADENE DOCG MILLESIMATO EXTRA DRY 
Colore giallo paglierino con perlage fine e persistente; delicatamente 
aromatico con note fruttate di mela e pera mature e floreali d'acacia e di 
glicine. 

€ 43,00 ………. 

VALDOBBIADENE DOCG BRUT 
Colore giallo paglierino con perlage fine e persistente; delicatamente 
aromatico con sensazioni fruttate di mela e pera e floreali di rosa ed acacia.  

€ 35,00 ………. 
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Cognome e Nome:  ________________________           Allegato n.2 - Modulo Prenotazione - Circolare 140 
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CANTINA STORICA IL MONTÚ 
Montù Beccaria (PV) 

 
Descrizione Grappe 

Confezione singola 
astucciata 

prezzo quantità 

GRAPPA DI MALVASIA 
Grappa da monovitigno che esalta le caratteristiche aromatiche uniche e 
particolari della malvasia. Si presenta limpidissima con riflessi cristallini. Al 
palato trasmette sensazioni sorprendenti, che continuano nel retrogusto, 
inconfondibile e suadente. 

€ 14,00 ……. 

GRAPPA DI RIESLING 
Dalle vinacce di riesling nasce questa grappa da monovitigno. É una grappa 
cristallina con riflessi lucidi, brillanti, dal profumo etereo caratteristico con 
un evidente ed inconfondibile richiamo al vitigno. Il sapore è morbido, caldo, 
continuo, con un retrogusto persistente ed armonioso. 

€ 14,00 ………. 

GRAPPA MILLESIMATA (confezionata in scatola di legno) 
Le produzioni di grappa, ottenute nelle migliori annate, riposano in botti di 
rovere di piccola caratura dove acquisiscono profumi e sapori di grande 
piacevolezza. Da degustare con attenzione in momenti di meditazione a 
piccoli sorsi per assaporarne la gentilezza e la grande persistenza retro 
olfattiva. 

€ 30,00 ………. 

CANTINA STORICA IL MONTÚ 
Montù Beccaria (PV) 

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

BUTTAFUOCO D.O.C. 
Vino di radicate tradizioni in Oltrepò Pavese, il Buttafuoco nasce dalla 
vinificazione congiunta di Uva Croatina, Barbera e Uva Rara, prodotta in una 
ristrettissima zona a cavallo tra la Valle Versa e la Valle Scuropasso. Colore: 
rosso rubino/granata. Profumi: decisi e caratteristici. Sapore: asciutto, pieno, 
robusto con tannini vellutati. 

€ 26,00 ………. 

BONARDA FRIZZANTE D.O.C. 
Colore: rosso rubino, si distingue per la bella spuma vivace, intensa, 
evanescente con riflessi granata. Profumo: è vinoso con note dominanti di 
lampone e amarena. Sapore: al palato è nel contempo morbido e corposo, 
sapido e suadente. 

€ 24,00 ………. 

SANGUE DI GIUDA D.O.C. 
Colore: rosso rubino intenso, spuma compatta. Profumo: intenso, floreale, 
ampio, fragrante di mosto. Sapore: è un vino frizzante dolce con spuma 
delicata. 

€ 26,00 ………. 
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Cognome e Nome:  ________________________           Allegato n.3 - Modulo Prenotazione - Circolare 140 
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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. 

€ 28,00 ………. 

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. 

€ 45,00 ………. 

 
Descrizione Vini 

bottiglia singola 
lt 0,50 

prezzo quantità 

MANTOPASS 
Questo eccellente passito 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. 
(confezione sacchetto con bottiglia singola da 0,50L) 

€ 14,00 ………. 
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LA CASACCIA 
Cella Monte (AL) 

 
 Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

GRIGNOLINO POGGETO 
Vino prodotto in purezza con uve grignolino, antico vitigno originario del 
Monferrato. Colore rosso rubino scarico con riflessi aranciati, profumo molto 
delicato, ricorda la rosa e le spezie; in bocca asciutto, leggermente tannico, 
note di lampone, con una discreta struttura e persistenza. Accompagna bene 
primi piatti e secondi a base di carni bianche, insalate e verdure in genere. 

€ 39,00 ………. 

BARBERA BRICCO DEI BOSCHI 
Colore rosso rubino con riflessi viola. Profumo fruttato, di buona intensità, 
con note di frutta matura e sentori di legno. In bocca rotondo, morbido, 
maturo, con una buona struttura e persistenza, in un complesso armonico. 
Si abbina bene con molti piatti a base di carni rosse cucinate a lungo come 
brasati ed arrosti; in modo particolare con selvaggina. Accompagna bene 
salumi, formaggi stagionati. 

€ 51,00 ………. 

 
 
 
 
 

CANTINA MORI COLLI ZUGNA 
Mori (TN)  

 
Descrizione Vini 

confezione da 6 bottiglie 
lt 0,75 cad. 

prezzo quantità 

LAGREIN “Terra di San Mauro” 
Vino dal colore intenso con note di frutta; al palato è morbido e succoso.  € 44,00 ………. 

MARZEMINO  “Vini del Gelso” 
Il vino si definisce “gentile”, poco aggressivo e piacevole al palato, 
caratterizzato da note di piccoli frutti. 

€ 31,00 ………. 

 


