
LISTINO CONFEZIONI 2017



Situata nei colli Piacentini, sulle alture sovrastanti Pianello Val Tidone, Santa 

Giustina nasce dalla passione della famiglia Bucciarelli per il territorio e le 

antiche tradizioni: un luogo magico in cui storia, vino e natura s’incontrano.

Costituita da una moderna cantina inserita in un antico Borgo, l’Azienda si 

sviluppa su circa 120 Ha, fra colture annuali, boschi, e vigneti. La particolare 

conformazione del terreno, a prevalenza argillosa, dona ai singoli vitigni ca-

ratteristiche uniche, ulteriormente impreziosite dai sentori e dagli aromi delle 

specie arboree che crescono spontaneamente nelle vicinanze.

Coltivati con amore e personalità, utilizzando un approccio biologico, i vigneti 

a Santa Giustina regalano frutti preziosi.

Da qui nascono vini DOC legati alle tradizioni del territorio cui si uniscono 

blend creati in esclusiva da Santa Giustina.

Per ogni etichetta è stato scelto un colore differente liberamente ispirato dal-

le suggestioni sensoriali suggerite dai vini.

L’intera collezione è stata concepita come un tutt’uno: attraverso una visione 

unitaria si ricrea, infatti, il variegato spettro dei colori della natura che circonda 

il borgo e i vigneti.

Un arcobaleno che conduce dentro le meraviglie di un borgo e della sua 

cantina.

Il tuo vino 
dei colli Piacentini

I Giovani, Le Selezioni, Gli Spumanti & I Passiti





CONFEZIONE 1 BOTTIGLIA
Materiale: foglio di legno e cuoio 

Finiture: logo a fuoco

Dimensioni: h.33,5 - ø15 cm



Quantità:   1 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 7,50

GIOVANI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   1 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 8,50

SELEZIONI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   1 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 8,50

ECCELLENZE

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni







CONFEZIONE 2 BOTTIGLIE
Materiale: cartone rivestito,

  color testa di moro 

Finiture: logo PVC

Dimensioni: 18x39x9 cm



Quantità:   2 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 9,50

GIOVANI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   2 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 11,50

SELEZIONI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   2 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 11,50

ECCELLENZE

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni







CONFEZIONE 3 BOTTIGLIE
Materiale: cartone rivestito,

  color testa di moro 

Finiture: logo PVC

Dimensioni: 26,5x39x9 cm



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 10,00

GIOVANI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 16,50

SELEZIONI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 22,00

ECCELLENZE

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni







CONFEZIONE 3 BOTTIGLIE
Materiale: legno di abete 

Finiture: logo a fuoco

Dimensioni: 33x25x9,5 cm



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 14,50

GIOVANI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 22,00

SELEZIONI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   3 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 28,00

ECCELLENZE

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni







CONFEZIONE 6 BOTTIGLIE
Materiale: legno di abete 

Finiture: logo a fuoco

Dimensioni: 33x25x17 cm



Quantità:   6 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 25,00

GIOVANI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   6 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 40,00

SELEZIONI

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni



Quantità:   6 btg lt. 0,75

Prezzo:     € 50,00

ECCELLENZE

confezione IVA esclusa

contattaci per le personalizzazioni







FORMATO SPECIALE
Quantità:    lt.1,5 - lt.3 - lt.12

Prezzo:      su richiesta

GIOVANI



FORMATO SPECIALE
Quantità:    lt.1,5 - lt.3 - lt.12

Prezzo:      su richiesta

SELEZIONI







Invio Ordini:
A mezzo fax al numero +39 0523 994612
Ufficio ordini numero +39 0523 994612
A mezzo e-mail all’indirizzo info@santagiustina.com

Condizioni di pagamento:
Pagamento anticipato all’ ordine, salvo diversa autorizzazione della 
casa.

Reclami:
Tutta la merce deve essere esaminata dal cliente al momento della 
consegna. Danneggiamenti, mancanze o errori di ogni tipo sono ac-
cettati se indicati sul documento di consegna per iscritto al fornitore 
entro 7 gg.

Costo trasporto per consegne singole:
- Lombardia e Emilia € 8,00 cad.
- Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria € 10,00 cad.
- Triveneto e Romagna € 10,00 cad.
- Centro e Sud Italia € 12,00 cad.
- Isole € 15,00 cad.
- Urgenze +2,00 € cad.
Per gli acquisti in groupage di importo complessivo superiore ad € 
120,00, i costi di trasporto sono a carico dell’azienda.

- UE e Estero da definire in base alle destinazioni ed al corriere scelto.





Azienda Agricola Santa Giustina
Loc. Santa Giustina - Arcello

29010 Pianello Val Tidone PC Italy

T&F : +39 0523 994612

info@santagiustina.com
www.santagiustina.com

CAMPAIGN FINANCED ACCORDING TO EC REG. N.1234/07

  Santa Giustina


