
“ L’arte enologica è un processo unico ed emozionante. 
Ogni passo di questo viaggio è un’esperienza privilegiata. „

WWW.MYTAILOREDWINE.COM



MyTailoredWine 
è un progetto che offre 
l’opportunità, unica in 
Italia, di potersi creare 
il proprio vino 
“su misura”, 
diventando così 
un vero winemaker. 

Questo progetto, che nasce da un’idea di Federico 
Genta Ternavasio e Paolo Torretta, è la realizza-

zione di un sogno; del sogno di tutti coloro che amano 
il mondo del vino e che abbiano il desiderio di poter 
diventare un giorno produttori. 

Un percorso di apprendimento e un’esperienza rivo-
luzionaria. Selezionando personalmente diverse op-
zioni, tra cui i più blasonati vitigni e terroir d’Italia, 
tecniche di cantina e caratteristiche di affinamento, 
fino alla personalizzazione finale del packaging, ogni 
cliente sarà in grado di seguire attivamente e inte-
rattivamente, passo dopo passo, tramite l’ausilio di 
contenuti multimediali, comunicazioni dedicate e in-
contri in vigna, tutto il ciclo produttivo alla base del 
proprio vino. È così che nasce un vino sartoriale, un 
vino tailor-made, dunque creato su misura secondo le 
indicazioni e i gusti del cliente che, nella scelta delle 
diverse possibilità, sarà affiancato da un team di eno-
logi di fama internazionale, che potranno fornirgli un 
parere altamente professionale, al fine di poter otte-
nere un prodotto che realmente risponda alle proprie 
aspettative, in un percorso che ci faccia sentire un 
po’ contadini, un po’ viticoltori, un po’ enologi, un po’ 
connoisseur. WWW.MYTAILOREDWINE.COM

MYTAILOREDWINE PRENDE VITA SUL WEB:

“Il vino del mio privilegio” lo avrebbe chiamato il 
grande Luigi Veronelli, entusiasta del vino e pre-
cursore della critica enologica, un vino tailor-made, 
con le caratteristiche che più rappresentino il nostro 
personale gusto e che interpreti i cru e i terroir più 
suggestivi dell’intera Penisola, dove le uve sono colti-
vate naturalmente con procedimenti millenari uniti a 
moderne tecniche produttive, ma sempre nel rispetto 
dell’Uomo, della Terra e dell’Uva. Un progetto forte-
mente innovativo, che nasce da un sogno ma che ha 
solide radici e punta a conquistare gli amanti del vino 
di tutto il mondo.



Il progetto è nato nella primavera 
del 2012 da un’idea di Federico 

Genta Ternavasio e Paolo Torretta. 
Entrambi giovani laureati, som-
melier e appassionati di vino, de-
cidono di sviluppare ed elaborare, 
grazie alla consulenza enologica 
di Attilio Pagli ed Emiliano Falsini, 
rinomati enologi operanti a livel-
lo internazionale, un sito web che 
possa dare la possibilità a tutti gli 
appassionati di crearsi il proprio 
vino “su misura”, come se fosse un 
abito. 

“Eravamo davanti ad un calice del nostro 
vino preferito, cullando il sogno di poter ave-
re un giorno un’azienda vinicola tutta no-
stra. Ne avevamo già parlato e fantasticato 
più volte, probabilmente avvolti da quella 
calda sensazione irrazionale che solo questo 
superbo nettare è in grado di infondere. Cer-
to è un mondo complicato – ci dicevamo - ci 
vuole un grosso investimento iniziale, il giu-
sto terroir, un’abnegazione illimitata e mol-
tissima pazienza. Poi, d’improvviso, fummo 
folgorati da un’idea: dovevamo trovare un 
sistema per far sì che le persone appassionate 
come noi riuscissero a diventare winemaker 
nel vero senso del termine, cioè padroni della 
loro vigna, superando però tutte le difficoltà 
legate all’esercizio diretto di tale attività. 

Non ci bastava più andare in enoteca e 
scegliere un vino: improvvisamente questo 
diventava qualcosa di freddo e incomple-
to, un rapporto troppo “distaccato” rispetto 
alla storia e alla passione che c’è dietro ogni 
bottiglia di vino. Volevamo dar vita ad un 
progetto che potesse soddisfare il nostro de-
siderio più profondo: vivere il momento in 
cui, a tavola, con le persone a noi più care, 
avremmo potuto stappare una bottiglia del 
“nostro vino”, raccontandone la storia”.

L’IDEA

Paolo Torretta

26 anni. Via di casa a 18 per consegui-
re una laurea a pieni voti alla Bocconi, 
facoltà di Economia; esperienze di stu-
dio vissute tra la New York University e 
Sciences-Po a Parigi e un background 
finanziario costruito presso una ban-
ca d’affari di New York. Un amore per 
il vino che lo spinge a diplomarsi som-
melier e a entrare in questo mondo così 
affascinante insieme a Federico, attra-
verso un progetto che parte in Italia 
per andare oltre i confini e raggiungere 
tutti gli appassionati del mondo che vo-
gliano vivere un’esperienza indimenti-
cabile e trasformarsi in winemaker.

Federico Genta Ternavasio

26 anni. Una laurea in Giurisprudenza 
a Torino conclusasi col massimo dei 
voti, arricchita da un semestre di studio 
svolto presso il rinomato “Center for 
Transnational Legal Studies” di Lon-
dra e da un’altra esperienza semestrale 
all’estero, presso la Facoltà di Legge del-
la “Maastricht University”. La collabora-
zione presso uno studio legale a Torino, 
per svolgere il praticantato di avvoca-
tura, ormai quasi volto al termine. Una 
grande passione per il vino, instillata 
dal papà e dallo zio, con cui si è diplo-
mato sommelier, e, dopo aver conosciu-
to Paolo Torretta, la realizzazione di un 
sogno: un progetto innovativo che si 
rivolge a chi vuole diventare produttore 
di vino senza esserlo, vivendo un’espe-
rienza unica e irripetibile.

CHI

SIAMO



GENNAIO - OTTOBRE
Selezione del terroir 
e dei vitigni

GENNAIO - OTTOBRE
Viticoltura

APRILE - GIUGNO
Scelta della barrique

OTTOBRE - NOVEMBRE
Enologia e pratiche 
di cantina

DALL’ANNO SUCCESSIVO
Packaging

COME

FUNZIONA

Inizia la tua esperienza in vigna, 
scegliendo, tra i migliori terroir del 

mondo, quello che più si addice alle tue 
preferenze. 

Dai terreni calcareo-argillosi delle 
terre bianche, tipiche dei grandi 

cru delle Langhe, alla ricchezza e com-
plessità data dall’incontro tra terreni 
alluvionali di origine fluviale e terreni 
di origine marina di Bolgheri e della 
Maremma, passando per lo scheletro ti-
pico del Chianti Classico, composto da 
ciottoli o sassi di galestro.

TERROIR DISPONIBILI:

- Barolo (Gattera)
- Chianti Classico (Gaiole in Chianti)
- Bolgheri 

SELEZIONE DEL 
TERROIR

SCELTA DEL 
VITIGNO

FASE N°1 FASE N°2

A tua completa disposizione un’am-
pia scelta di uvaggi, sapientemen-

te selezionati e analizzati dai tuoi eno-
logi per conferire a ogni singolo vitigno 
la massima potenzialità che sarà in gra-
do di raggiungere nel proprio terroir 
d’elezione.

VITIGNI DISPONIBILI:

- Nebbiolo
- Sangiovese
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Syrah

VITICOLTURA ENOLOGIA E PRATICHE 
DI CANTINA

PACKAGING
FASE N°3 FASE N°4 FASE N°5

Qui inizia il vero lavoro del wine-
maker. Potature, cimature e lega-

ture, trattamenti, accurate selezioni e 
vendemmia. Immagina di percorrere 
avanti e indietro interi filari per osser-
vare la crescita dei germogli, la linfa che 
la Terra trasmette giorno dopo giorno, 
la fioritura e l’agostamento, per giun-
gere infine alla selezione dei grappoli 
migliori, i frutti dell’amore tra Terra e 
Vigneron. 

Segui il calendario dei lavori in vigna 
e resta quotidianamente connesso 

a tutto ciò che accade nei tuoi vigneti 
attraverso supporti multimediali dedi-
cati. Sarai tu a scegliere quando inter-
venire e, consigliato dai tuoi enologi 
di fiducia, come selezionare i grappoli 
giunti alla maturazione e quindi proce-
dere alla vendemmia.

Decidi che carattere dare al tuo 
vino. Affidati alle sapienti abilità 

dei tuoi enologi e alla loro riconosciuta 
esperienza internazionale. Fatti coin-
volgere nella creazione di un mono-
vitigno o nell’assemblaggio di diversi 
uvaggi, per esaltare le potenzialità di 
ognuno e farli aderire alla perfezione al 
tuo gusto.

Bottiglie: Scegli tra lo slancio e la leg-
gerezza di una Bordolese, classica 

o a spalla alta, oppure l’austerità e l’ele-
ganza di una Borgognotta. Queste sono 
solo alcune delle opzioni con cui avrai 
modo di dare la tua impronta personale 
al vino. Qualsiasi sarà la tua scelta, avrai 
inoltre la possibilità di scegliere il for-
mato tra standard e magnum.

Etichetta: La scelta dell’etichetta può 
essere definita come il simbolo 

del gusto e della personalità di ciascun 
gentleman. Sarai tu stesso a decidere il 
nome con cui firmare la tua opera. Fatti 
consigliare dai nostri grafici nello stu-
dio della forma e delle finiture e scegli 
dai nostri cataloghi le caratteristiche 
del materiale e dei colori con cui vorrai 
rifinire la tua bottiglia di vino. 

Cartoni e casse di legno: Scegli tra 
l’imballaggio semplice e leggero 

dei cartoni e l’eleganza di una cassetta 
di legno, coniugata nelle versioni da 1, 
3 o 6 bottiglie. Ciascuna scelta perso-
nalizzata sulla base delle tue specifiche 
esigenze.

1 2 3 4 5



BAROLO
GATTERA

CHIANTI CLASSICO
GAIOLE IN CHIANTI

BOLGHERI

I TERROIR

DISPONIBILI

BAROLO

GATTERA  

 

ESTENSIONE AREA: 1 ettaro

COMPOSIZIONE GEOLOGICA 
DEL TERRENO: 
Terreno tortoniano; argilloso e 
poco calcareo, conferisce eleganza 
e complessità al vino. Presenza di 
ossidi di magnesio e manganese che 
agevolano la maturazione di tannini 
fitti e morbidissimi. 

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE: 
250-300 mslm

ESPOSIZIONE: 
Sud-Est, Sud-Ovest 

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:
Guyot

CANTINA:
Cordero di Montezemolo

Questo cru è situato nel comune di 
La Morra. Il toponimo Gattera è 

già rintracciabile nelle carte catastali 
del 1340 quale “Gateria”. Il vigneto si 
espande a catino a raccogliere i soli del 
mattino e di mezzogiorno. Simbolo di 
questo cru, un cedro del Libano, che 
s’innalza imponente sulla sommità di 
una vigna, ben visibile da gran parte 
della Langa del Barolo. L’albero ven-
ne piantato nel 1856 in occasione delle 
nozze di Costanzo Falletti di Rodello e 
di Eulalia Della Chiesa di Cervignasco, 
che vollero in tal modo lasciare un sim-
bolo del loro amore per queste terre alle 
generazioni future. Qui il terreno è ti-
picamente tortoniano, ricco di ossido di 
magnesio e manganese. Tali peculiarità 
donano ai vini morbidezza, sentori vel-
lutati e profumi spiccati.

Il Barolo di La Morra tra tutti quelli 
prodotti in Langa è noto per la sua 

finezza ed eleganza, per le sue note 
fruttate, per la sua immediatezza, tutte 
caratteristiche che lo rendono pronto e 
di conseguenza apprezzabile prima dei 
suoi “compagni” provenienti dagli altri 
comuni della denominazione, in parti-
colare da quelli di Castiglione Falletto e 
Serralunga d’Alba.
Tuttavia non tutto il Barolo di La Mor-
ra è uguale; assieme a Bricco Rocca e a 

Conca dell’Annunziata, Gattera, cru di 
circa 1 ettaro, costituisce certamente il 
trittico delle zone meglio vocate del Ba-
rolo dell’Annunziata, nel comune di La 
Morra. Questo vigneto, situato ai confi-
ni con il comune di Castiglione Falletto, 
produce dei vini che esulano un poco 
dagli stereotipi che spesso vengono 
associati al Barolo di La Morra, ovvero 
vini pronti rapidamente (sempre ra-
gionando sui tempi di un Barolo), non 
molto strutturati e dalla non grandissi-
ma longevità. Questo perché in questo 
punto geografico s’intersecano e so-
vrappongono le due tipologie di sotto-
suolo che caratterizzano i territori e le 
identità del Barolo, ovvero i suoli Torto-
niani, associabili appunto ai comuni di 
La Morra, Verduno, Novello ed in parte 
Barolo, e quelli Elveziani, caratteristici 
di Castiglione Falletto, Monforte e Ser-
ralunga. 
In generale si può concludere dicen-
do che il Barolo proveniente da questo 
cru unisce l’eleganza e la morbidezza 
tipiche del terreno Tortoniano di cui 
è prevalentemente composto, ad una 
struttura decisamente importante, ti-
pica dei confinanti terreni Elveziani di 
Castiglione Falletto, che lo porta a sup-
portare un discreto invecchiamento.



CHIANTI CLASSICO

GAIOLE IN CHIANTI 
 

ESTENSIONE AREA: 100 ettari

COMPOSIZIONE GEOLOGICA 
DEL TERRENO: 
Il substrato è costituito da calcari 
marnosi, marnoscisti, argilloscisti e, 
subordinatamente, da arenarie. Lo 
“scheletro” è composto essenzialmente 
da alberese e galestro, ideale per il 
Sangiovese, e arenaria e argilla in 
alcuni singoli vigneti come Casi.

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE: 
360-530 mslm

ESPOSIZIONE: 
Ovest, Sud, Est

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:
Cordone speronato e guyot

CANTINA:
Castello di Meleto

Il Castello di Meleto si erge maestoso 
nell’incantevole paesaggio chianti-

giano al termine di un piacevole viale 
fiancheggiato da cipressi e ginepri. La 
struttura sorge in mezzo ai campi e alle 
vigne baciate dal sole, poco lontano dal-
la linea di confine tra le antiche Repub-
bliche di Siena e di Firenze.

Queste vigne hanno un microclima 
ideale. Le temperature sono quel-

le classiche del clima continentale, con 
estati torride e inverni anche parecchio 
rigidi, con discrete escursioni termiche 
durante l’alternarsi delle giornate. 

Per quello che riguarda la composi-
zione geologica del terreno, il sub-

strato è costituito da calcari marnosi, 
marnoscisti, argilloscisti e, subordina-
tamente, da arenarie. Lo “scheletro” è 
composto essenzialmente da argilla e, 
in alcune parti, calcare.

Questo tipo di composizione con-
sente di mantenere buone dosi 

d’umidità, che si rivelano molto utili 
nei periodi più siccitosi dell’anno, men-
tre la composizione “magra” del suolo 
regala al vino una personalità decisa e 
austera che rispecchia pienamente il 
carattere del terroir.

BOLGHERI
 

ESTENSIONE AREA: 35 ettari

COMPOSIZIONE GEOLOGICA 
DEL TERRENO: 
Il terreno è composto da sedimenti 
sciolti la cui composizione prevalente 
risale a epoca pleistocenica. Lo 
“scheletro” è roccioso, composto da 
argille, calcari, calcareniti e arenarie.

ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE: 
60-70 mslm

ESPOSIZIONE: 
Sud-Ovest

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:
Cordone speronato con archetto 
capovolto. 

CANTINA:
Michele Satta

Pioniere delle potenzialità di questa 
terra fu il Marchese Mario Incisa 

della Rocchetta che, desideroso di dare 
origine a un vino “unico”, impiantò il 
primo vigneto di Cabernet Sauvignon a 
Castiglioncello di Bolgheri nel 1944.

La proprietà si estende su dolci colli-
ne circondate su tre lati da un pol-

mone verde di macchia mediterranea 
e dominanti il mare dell’Arcipelago to-
scano. Questa terra è caratterizzata da 
un microclima particolare, dovuto alla 
vicinanza dei vigneti al mare: la brezza 
marina, rinfrescante, e il mare stesso, 
hanno infatti una notevole influenza su 
queste uve, che possono beneficiare, ol-
tre che dell’effetto mitigatore del mare, 
anche della costante brezza marina e 
delle colline retrostanti che proteggono 
la zona dai freddi venti dell’entroterra.

  

La luminosità è un altro fattore fon-
damentale: oltre che dell’ottima 

insolazione, derivante dalla perfetta 
esposizione dei vigneti, le viti possono 
infatti godere anche del riflesso dato 
dallo specchio marino. L’eccellente 
insolazione derivante da questo mi-
croclima è inoltre smorzata dalla forte 
escursione termica tra giorno e notte, 
soprattutto estiva, che mantiene co-
stante la maturazione dei grappoli.  

A livello di composizione, i terreni di 
Bolgheri presentano una notevole 

diversità: si spazia così da suoli argillosi 
o sabbiosi, ad altri argillo-limonosi. Bi-
sogna osservare come però sia lo strato 
roccioso, composto da argille, calcari, 
calcareniti e arenarie, a conferire le 
peculiarità che si riscontrano in questi 
vigneti, posti nella zona collinare di Ca-
stagneto Carducci, che riescono a dare 
vini pieni e importanti, espressione 
viva e vibrante dell’eccezionale terroir 
da cui provengono. Quando le radici 
delle viti arrivano a questo substrato, 
cominciano a lavorare, soffrendo per 
cercare l’acqua, che tuttavia riescono ad 
assorbire in modo lento ma costante, 
così da assicurare una crescita vegeta-
tiva equilibrata. 



LE CANTINE

PARTNER

Nel cuore delle Langhe, proprio 
al centro delle terre del Baro-
lo, c’è un cedro che da 150 anni 
domina 30 ettari di viti. Una 
distesa preziosa che, stagione 
dopo stagione, lavora silenzio-
samente per produrre alcuni dei 
vini che hanno reso famoso il 
Piemonte nel mondo. 
È la tenuta Monfalletto, appar-
tenuta per oltre sei secoli alla 
nobile famiglia Falletti ed ora di 
proprietà di Giovanni Cordero 
di Montezemolo e figli, Elena ed 
Alberto.

UVAGGIO: 
Disciplinare Barolo D.O.C.G. 
(100% Nebbiolo)

TERROIR: 
Gattera

ENOLOGO: 
Alberto Cordero 
di Montezemolo

A Bolgheri fin dal 1974, Michele 
Satta è stato senza dubbio uno 
dei precursori del fenomeno 
Bolgheri insieme a pochissimi 
altri. La passione per la Terra, 
il fascino di un prodotto che 
esprime al tempo stesso tecnica 
e cultura, l’intuizione di essere 
in un ambiente ad altissima vo-
cazione enologica e l’incontro 
col grande enologo Attilio Pagli, 
tuttora caro amico e collabora-
tore, lo spingono a diventare 
produttore di vino e, insieme 
all’amore per una donna gran-
de, Lucia, a correre il rischio che 
queste attrattive diventassero la 
sua vita.

UVAGGIO: 
SuperTuscan
(100% scelta libera)

TERROIR: 
Bolgheri

ENOLOGO: 
Attilio Pagli

Il castello di Meleto si erge mae-
stoso nell’incantevole paesaggio 
chiantigiano; la struttura sorge 
in mezzo ai campi e alle vigne 
baciate dal sole, poco lontano 
dalla linea di confine tra le an-
tiche Repubbliche di Siena e 
Firenze. Il castello appartene-
va originariamente ai monaci 
benedettini della Badia a Col-
tibuono, e il nome “Meleto in 
Chianti” è citato per la prima 
volta nel 1269 come proprietà 
della famiglia di Ranierii de Ri-
casolis, dinastia con cui è stato 
tramandato di generazione in 
generazione fino al 1968.

UVAGGIO: 
Disciplinare Chianti Classico 
D.O.C.G. 
(min.80% Sangiovese 20% libero)
SuperTuscan
(100% scelta libera)

TERROIR: 
Gaiole in Chianti

ENOLOGO: 
Emiliano Falsini



La modalità di vendita MyTailoredWine prevede un’esperienza diretta di perso-
nalizzazione riguardo la produzione del vino. Questo processo ha inizio online 
con la scelta del terroir, e si sviluppa in seguito durante tutta la fase di produzio-
ne, in diretto contatto con le aziende vitivinicole e i nostri consulenti.

TERROIR E VITIGNI 
La scelta del terroir e del vitigno è la prima operazione che il cliente compirà, 
sulla base delle informazioni fornite dai nostri esperti.

VINO 
Massima libertà di scelta, previa consulenza dei nostri enologi di fiducia, per 
quanto riguarda le operazioni enologiche in cantina.

PACKAGING: VETRO, ETICHETTA, LEGNO 
Possibilità di scelta tra diversi tipi di bottiglie, che verranno proposte al cliente 
prima delle operazioni d’imbottigliamento. 
Studio grafico della forma, delle caratteristiche e delle peculiarità dell’etichetta. 
Scelta della carta, degli effetti e dei colori all’interno di un catalogo dedicato, che 
sarà inviato al cliente, in modo tale che questi possa visivamente rendersi conto 
dei materiali e dei pigmenti che sceglierà di utilizzare.
Possibilità di scelta tra diversi tipi di formato per le casse di legno dedicate. In 
aggiunta, opzione per cartoni da 6 bottiglie, anche questi personalizzabili sulla 
base delle specifiche esigenze del cliente.  

QUALI SONO I COSTI INDICATIVI? 

Il prezzo, relativo alla fornitura di 300 bottiglie, viene definito sulla base del-
le scelte compiute dal cliente e includerà: il costo dell’uva, della vinificazione e 
di tutti i materiali, incluse bottiglie, studio grafico dell’etichetta e packaging. 
Il prezzo è inclusivo anche del valore della consulenza professionale e della di-
sponibilità temporale dei nostri enologi. Il prezzo non comprende le spese di 
spedizione.

MODALITÀ 

DI VENDITA
“
Il vino fulgido 
sul palato 
indugiava 
inghiottito.
Pigiare nel tino 
grappoli d’uva. 
Il calore del sole, 
ecco che cos’è. 
È come una 
carezza segreta 
che mi risveglia 
ricordi. „

James Joyce (1882 – 1941)

Il costo delle spese di spedizione è con-
siderato separatamente dall’ordine ef-
fettuato e, specificatamente, al costo/
Paese (qualora l’indirizzo di consegna 
indicato sia coperto dalla rete distribu-
tiva di MyTailoredWine) indicato dalla 
tabella presente sul sito.

1. PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO PAYPAL. 
Facile, veloce e sicuro, il pagamento con PayPal è il metodo migliore per effet-
tuare i pagamenti in tutta comodità, direttamente dal sito web (funzione in via 
di sviluppo).

2. PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
Se si preferisce pagare con bonifico bancario invece, questi sono i dati per poter 
effettuare i pagamenti:
Banca: Intesa Sanpalo, Filiale di Torino 24  
Indirizzo Banca: Corso Filippo Turati, 18, 10128 Torino
IBAN: IT64 B030 6901 0241 0000 0063 738 
BIC: BCITITMMXXX

3. PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE 
MyTailoredWine accetta pagamenti tramite assegno circolare non trasferibile, 
da inviare presso l’indirizzo della nostra sede:  
MyTailoredWine s.r.l.s, Via Giolitti 24, 10123 Torino, Italia
Per l’invio del vostro assegno circolare non trasferibile, MyTailoredWine racco-
manda l’utilizzo di corrieri internazionali quali DHL, UPS o MailBoxes o l’invio 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

I pagamenti sono organizzati seguendo l’evolversi dei lavori in vigna. 
L’ordine e le percentuali dei pagamenti sono indicativamente i seguenti:

VENDEMMIA

 
Da Gennaio 
a Settembre 

30%

2-3 BARRIQUES

 
5%

FERMENTAZIONE E AFFINAMENTO

 
Da Ottobre
a Febbraio 

50%

PACKAGING

 
Da Febbraio

20%

4-7 BARRIQUES

 
10%

PAESI NON COPERTI DAL 
SERVIZIO

Per i Paesi non ancora coperti dalla no-
stra rete distributiva, vi consigliamo, 
prima di completare l’ordine, di richie-
dere la corretta quotazione dei costi di 
spedizione al nostro servizio clienti, in-
viando la vostra richiesta  all’indirizzo 
e-mail: info@mytailoredwine.com.
In base alle vostre specifiche esigenze 
e all’indirizzo di spedizione indicato, 
sarà nostra premura rispondervi il pri-
ma possibile, comunicandovi il prezzo 
delle spese di spedizione, in modo tale 
da rendere chiaro e trasparente il costo 
finale del vostro ordine.

Qualora si preferisca pagare il 100% tra Gennaio e Settembre, si avrà diritto ad 
uno sconto del 5% sul totale del prezzo dell’esperienza scelta.

Qualora si desideri acquistare più barriques, si avrà diritto a uno sconto in base 
ai seguenti quantitativi:

SERVIZIO DI 

SPEDIZIONE

MODALITÀ E TERMINI 

DI PAGAMENTO
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