
              Natale 2022     



            ORO VERDE 
ORO NERO

Elegante confezione 
contenente


1 Panettone Fiasconaro con 
glassa di pistacchio 
1 vasetto crema di 
pistacchio 

1 Panettone Fiasconaro con 
glassa al cioccolato 
1 vasetto crema di 
cioccolato di Sicilia 

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




Elegante confezione in cartone 
contenente


1 bottiglia di vini  
Guelfo Bianco o  
Ghibellino Rosso  
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario


augurio 
bianco/rosso



Natale 
molisano

Elegante confezione in cartone 
contenente


1 bottiglia di vino  
Biferno Rosso D.O.C. 
Riserva Saraceni 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




toscana

Elegante confezione in cartone 
contenente


3 bottiglie di vino  
Guelfo Bianco, 
Ghibellino Rosso, 
Chianti Elite D.O.C. 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




blue wine

Elegante confezione in cartone 
contenente


3 bottiglie di vino  
Chardonnay Oltrepò Pavese, 
Guelfo Bianco, 
Dramino Rosso IGT delle 
Venezie 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




pavonaia 
rosso

Elegante confezione in cartone 
contenente


1 bottiglie di vino  
Pavonaia Rosso  
Toscana I.G.P. 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




pensiero 
elegante

Elegante confezione in cartone 
contenente


1 bottiglia di vino  
Granduca Leopoldo D.O.C. 
I.G.P. Toscana Rosso 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




spagna

Elegante scatola in legno 
contenente


3 bottiglie di vino  
Macabeo D.O.P., 
Cava Brut Bio D.O., 
Tempranillo D.O.P. 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




brindisi

Elegante scatola in legno 
contenente


3 bottiglie di vino  
Spumante Brut Rosato 
Millesimato Eclat, 
Pinot Nero Brut Millesimato, 
Champagne Excélia Millésime 
Brut 2015 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




Montagna

Elegante scatola in legno 
contenente


3 bottiglie di vino  
Rebo Rigotti Tinazel I.G.T., 
Kerner Tre Cime I.G.T., 
Nosiola Ventesel I.G.T. 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




natale 
emiliano

Elegante confezione in cartone 
o il legno contenente


1, 2 o 3 bottiglie di vino  
Gutturnio Superiore D.O.C. 
Colli Piacentini 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




toscana

Elegante confezione in cartone 
o in legno contenente


1, 2 o 3 bottiglie di vino  
Brunello di Montalcino, 
D.O.C.G. 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




prosit

Elegante cassetta in legno 
contenente


1 bottiglia di vino  
Lessini Durello e 1 di 
Falanghina Spumantizzata 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario




set vino

Elegante cassetta in legno 
contenente


1 bottiglia di vino  
Morellino di Scansano D.O.C.  
ed un elegante set vino 
della selezione Delta del Vino  

Consegnata direttamente a 
casa del destinatario






Delta del Vino S.r.l. nasce da una lunga esperienza 
nel campo della selezione e la vendita dei vini di alta 
qualità. Una grandissima passione, prima che un 
lavoro, alla base di questa attività commerciale, 
sempre attenta all’individuazione di quelle cantine e 
di quei vignaioli capaci di fornire un prodotto di alto 
livello con un rapporto qualità/prezzo che ne 
favorisca la vendita.

Delta del Vino S.r.l. è alla costante ricerca di vini 
bianchi, rossi e spumanti che sappiano, in primis, 
colpire l’attenzione per le sue caratteristiche naturali 
e strutturali.



A Natale regala con classe



Delta del Vino S.r.l. 
di Vittorio Rastelli


sede legale: via Romei, 10

46026 Quistello (MN)


sede operativa: via Benedetto Croce, 27

10135 Torino


mobile: +39 340 9935 548

email: rastelli@deltadelvino.com
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