"ADOTTA UN FILARE DI LE LASE "
PATTO DI ADOZIONE
TRA
Le Querce Antiche soc.agr.sempl. Via dei Mille 21 , 01030 Vasanello (VT) - ITALIA

E
Il Sig……………………………………………nato a ………………… il………………………….
Residente in.........................….......Città…………………………………….. Prov........................
Telefono………...................................Email…………………………………………………………
Per conto di (nel caso l’adozione venisse fatta per una terza persona)
Nome……………………Cognome…………………………nato a...........…….......….il…………..
Indirizzo Email………………………………………………..
Di seguito denominato ADOTTANTE
Le parti convengono quanto segue:
Art. 1 – La durata del patto è pari a 12 mesi e decorre dalla data della stipula e del
versamento della somma pattuita (vedi art. 2).
Il rinnovo dell’adozione potrà avvenire con un nuovo versamento. Il costo per il secondo
anno di adozione e i successivi è di euro 250,00 per lo Chardonnay e di € 300,00 per il Petit
Verdot.
Art.2 – La quota di adozione è fissata in EURO 300,00 (Chardonnay) e di € 350,00 (Petit
Verdot) alla quale corrisponde una porzione di circa 150 mt. lineari di filare (intero filare).
Tale quota dovrà essere versata a Le Querce Antiche sas tramite bonifico bancario, carta di
credito o paypal (attraverso il sito on line).
Art.3 – L’adottante riceverà un quantitativo di 6 bottiglie da 0,75 lt di vini misti, prodotti
dall’azienda (e a discrezione dell’azienda), oltre a 6 bottiglie da 0.75 lt di GOCCIA (nel caso
di adozione del filare di Chardonnay) o di CAUTHA (nel caso di adozione del filare di Petit
Verdot) provenienti dal vigneto adottato, con etichetta personalizzata.
L’adottante ha facoltà di scegliere di ritirare le bottiglie dell’annata in cui ha sottoscritto il
patto e quindi ritirarle dopo l’invecchiamento obbligatorio previsto per legge e/o secondo la
politica dell'Azienda, oppure ritirare l’annata correntemente in vendita.
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L’adottante potrà ritirare le bottiglie personalmente in sede e/o richiedere immediatamente
l'invio tramite corriere.
L’adozione dà inoltre diritto ad uno sconto del 20% sull’acquisto di altri vini durante il
periodo di durata del patto.
E' inclusa una visita della cantina (per due persone) in qualsiasi momento dell’anno
(previo preavviso) con degustazione gratuita di tutti i vini accompagnata da una selezione
di prodotti tipici locali.
L’adottante riceverà l’attestato di adozione del filare adottato e della vigna di cui fa parte,
oltre alla targhetta che verrà apposta al palo di testata del filare con il nome
dell’adottante.
Art.4 – L’adottante sarà informato tramite e-mail su tutte le operazioni colturali compiute nel
vigneto adottato, sul periodo di raccolta e vinificazione delle uve.
Art.5 – Su richiesta e previo appuntamento concordato con la Cantina, l’adottante potrà
visitare il filare adottato ed assistere alle lavorazioni in vigna, dalla potatura secca alla
potatura verde, alla vendemmia e alla successiva vinificazione.
Art.6 – Nell’eventualità in cui - per cause di forza maggiore (malattia della vite e/o eventi
atmosferici quali alluvioni e grandini, che dovessero rendere i filari improduttivi) - la vigna non
dovesse produrre uve, l’adottante riceverà dalla cantina un buono che gli darà diritto a
ricevere le bottiglie l’anno successivo o in alternativa un buono spendibile immediatamente
per l'acquisto di vini dell'azienda.
Art.7 – Sono a carico dell' Azienda Le Querce Antiche tutti gli oneri di gestione ordinaria e
straordinaria del filare e non potrà essere chiesto in nessun caso alcun onere aggiuntivo di
gestione all’adottante oltre al costo sostenuto nel presente “Patto”.
Art.8 – Il filare adottato può essere donato a terzi nel momento in cui viene sottoscritta
l’adozione, ma non ceduto in un secondo momento. Il filare può essere intestato ad un
massimo di due persone, senza che questo dia diritto a ricevere ulteriori bottiglie se non
quelle previste dall’articolo 3.
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Preso lettura del PATTO DI ADOZIONE scelgo di adottare
Filare Chardonnay contraddistinto al NR ___________ a nome di
______________________________ per un importo di € 300,00 (iva inclusa)

Filare Petit Verdot contraddistinto al NR ___________ a nome di
______________________________ per un importo di € 350,00 (iva inclusa)

Letto, approvato e sottoscritto in data:
______________________________

L'ADOTTANTE
______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
IL/La sottoscritto/a_________________________________________Nato/a____________________________Il_________
Residente a (città)________________________prov____________ in Via/Piazza_______________________nr________
codice fiscale ______________________________________
Indirizzo di posta elettronica ___________________________
Acquisite le informazioni dal web https://www.lelase.com/privacy/ in merito alla Privacy Policy dell'azienda:
_Consento il trattamento _ Non consento

DATA E FIRMA
__________________________________________________________________

