www.enosfere.it
Vendita di vino on-line
Ampia scelta di vini
Selezione di vino BIO
Degustazioni
Abbinamenti cibo-vino
Idee - regalo

Chi siamo
Dire chi siamo è raccontarvi l'inizio di un avventura che unisce i talenti diversi di un team di
persone che hanno deciso di usare le loro conoscenze professionali a supporto della passione per
il vino e il suo mondo. Un bicchiere di vino è gustare la vita. Vini rossi, bianchi, rosati...secchi,
dolci...italiani, stranieri...
Per gli appassionati poter scegliere e ricercare in ogni nuovo assaggio, una storia nuova e diversa:
questo è il nostro obiettivo.
Ecco, questo siamo noi.
Il team di Enosfere

Cosa offriamo
Listino per appassionati per provare nuove emozioni:
Più di 700 vini italiani da tutte le regioni
Più di 1400 vini francesi dalle 7 regioni vitivinicole più famose.
Vini dall’Austria
Vini dalla Grecia
Vini dalla California
Vini dal Cile

Cosa offriamo
Suggerimenti per:
degustare i vini migliori.
accostare il cibo preferito al giusto vino per trovare l’accordo armonioso e arricchire la
nostra tavola affinché mangiare e bere bene siano un piacere.
idee-regalo per far felici se stessi oppure gli amici (anche su specifica richiesta).
Attenzione alle etichette che hanno deciso di adottare un ciclo naturale (BIO) dove la
mano dell’uomo aiuta i frutti della natura e del lavoro senza alterarne il risultato ma
solo a supporto di quanto terra e sole, pazienza e tempo, mettono a disposizione.

Vantaggi
•
•

Puoi ordinare in tutta tranquillità, pagando con carta di credito (PayPal) oppure bonifico.
Ti consegniamo le bottiglie utilizzando imballi dedicati e con spedizioni assicurate,
all’indirizzo che tu ci indicherai.
• Potrai godere delle offerte che periodicamente ti invieremo se ti iscriverai alla nostra
newsletter.
• Sui tuoi ordini – grazie alla convenzione con l’Associazione Pro Loco Concorezzo - avrai
sempre uno sconto del 10% sul prezzo che vedi in vetrina.
• Consegna gratuita per ordine oltre i 99,00€.

Come fare
•
•
•

Collegati al sito www.enosfere.it
Visita il negozio virtuale e registrati in pochi secondi (così potrai essere informato su tutte
le novità e gli sconti).
Ordina i vini che desideri senza dimenticare di inserire il codice SEIDICONCO14 con il quale
ti verrà applicato lo sconto del 10% sull’acquisto.

Ci puoi trovare:
visitando il nostro sito
www.enosfere.it
puoi scrivere a:
info@enosfere.it
puoi telefonare al numero:
02.56.56.67.54

