SCHEDA A
SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO VENDEMMIA DIDATTICA
Nome cantina: ___________________________________________________________________________
Comune: ________________________________________________________________________________
Referente: ______________________________________________________________________________
Contatto telefonico: _______________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
Modalità di prenotazione della vendemmia didattica (mail, telefono, booking online):
_______________________________________________________________________________________
Data di inizio prevista per il periodo di vendemmia:
_______________________________________________________________________________________
Durata approssimativa del periodo di vendemmia:
_______________________________________________________________________________________
Vitigni vendemmiati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
▢ Dichiaro di aver preso visione del Disciplinare di vendemmia didattica e di essere adeguatamente
attrezzato nel rispetto dei requisiti minimi e obblighi previsti.

Modalità di svolgimento della vendemmia didattica
▢ Attività su richiesta
e/o
▢ Data evento prestabilita
Giorni di disponibilità (indica la data degli eventi e/o i giorni settimanali in cui è possibile prenotare
l’esperienza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

N° massimo di partecipanti ammessi: ________________________________________________________
Costo a persona:
Adulti (>17 anni) ________________________________________________________________________
Bambini (6-17 anni) ______________________________________________________________________
Indicazione di quanto incluso nel costo (ad es. solo vendemmia, vendemmia + visita e degustazione,
eventuali attività e servizi extra, ecc.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
NB Si consiglia, per la sola attività di vendemmia (degustazione esclusa), un minimo di 30€/adulto e un
minimo di 15€/bambino dai 6 ai 17 anni, gratuito per i bambini da 0 a 5 anni.
Orari di inizio:
_______________________________________________________________________________________
NB Si consiglia la mattina o il tardo pomeriggio.
Durata della sola esperienza di vendemmia:
_______________________________________________________________________________________
NB Si consiglia un minimo di 45 min e un massimo di 2 ore.
Lingue parlate: __________________________________________________________________________
Descrizione dell’attività (descrivi brevemente lo svolgimento dell’esperienza, eventuali servizi aggiuntivi e/o
attività extra forniti rispetto agli standard minimi di qualità):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Spunta i requisiti facoltativi e migliorativi presenti:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Meeting point segnalato per la prima accoglienza
Prima accoglienza e/o cartellonistica (con indicate le specifiche dell’attività) in lingua inglese
Visita guidata alla cantina e degustazione in abbinamento alla vendemmia
Offerte sull’acquisto di vino in abbinamento alla vendemmia
Omaggio di benvenuto/arrivederci
(si consiglia una bottiglia di vino a discrezione del produttore)
Risposta alle richieste di prenotazione entro e non oltre le 12 ore
Svolgimento di tutta l’attività almeno in lingua inglese
Attività di benessere: ad es. lezione di yoga in vigna, trattamenti, ecc.
Pigiatura con i piedi per bambini e adulti
Colazione, picnic, merenda sinoira, pranzo o cena (se dotati di licenza)
Servizio di babysitting e/o attività di intrattenimento per bambini
Accessorio con logo dell’azienda: ad es. cappello di paglia, grembiule, ecc.
Piccolo gift a ricordo dell’esperienza: ad es. fotografia, attestato, etichetta personalizzata, ecc.
Intrattenimento: ad es. musica dal vivo, teatro in vigna, ecc.
Servizio di noleggio bici
Servizio di trasferimento dei turisti dalla struttura ricettiva alla cantina/vigneto: ad es.
macchina elettrica, jeep, ecc.


















Altro/note:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Consegna la scheda compilata a Piemonte on Wine entro il mese prima dell’inizio del periodo di
vendemmia.

Referenti Piemonte on Wine:

Contatti:

Emanuela Rosso

Email: info@piemonteonwine.it

Valeria Gallo

Tel. +39 0173 635013

Data e firma dell’Azienda
___________________________

