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Confezione 1 bottiglia 
Prosecco DOCG Superiore

CF T816

CF T780

CF T829

€ 34,90

€ 10,90

€ 22,90

Confezione 1 bottiglia 
Spumante Gran Cuvèe Extra Dry

Confezione 1 bottiglia 
Magnum Valpolicella Ripasso DOC

CF T910 CF T915€ 19,90 € 26,90

Confezione 2 bottiglie
Valpolicella Ripasso DOC

Amarone della Valpolicella 

Confezione 3 bottiglie
Prosecco Legatura

Rosè Legatura Frizzante
Spago Colderove
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I regali Colderove   emozionano sempre
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Confezioni regalo 1 bottiglia

Confezione 1 bottiglia 
Amarone della Valpolicella DOCG

Confezione 1 bottiglia 
Prosecco Legatura DOC

Confezione 1 bottiglia 
Foglia Oro 917

Confezione 1 bottiglia 
Valpolicella Ripasso DOC

Confezione 1 bottiglia 
Tre Rosè Extra Dry

Confezione 1 bottiglia 
Lugana DOC

Confezione 1 bottiglia 
Tre Extra Dry

Confezione 1 bottiglia 
Ribolla IGT

CF T729 CF T726CF T727CF T728

CF T724CF T730 CF T 805CF T723

€ 26,90 € 8,90€ 14,90€ 12,90

€ 7,90 € 10,90 € 7,90€ 7,90
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Confezioni regalo 1 bottiglia
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Confezioni regalo 2 bottiglie

Confezione 2 bottiglie
Trè Rosè Extra Dry

Tre Spumante Extra Dry

Confezione 2 bottiglie
Lugana DOC

Valpolicella Ripasso DOC

Confezione 2 bottiglie
Foglia Oro 917
Prosecco DOCG

CF T820

CF T732€ 23,90

CF T733€ 24,90

€ 15,80
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Confezioni regalo 2 bottiglie

Confezione 2 bottiglie
Foglia Oro 917

Grappa Foglia Oro 917

Confezione 2 bottiglie
Prosecco DOC Spumante

Tre Rosè Extra Dry

Confezione 2 bottiglie
Prosecco Legatura DOC

Spago Colderove

CF T818€ 34,90

CF T817

CF T819

€ 17,90

€ 13,90
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Confezioni regalo 3 bottiglie

Confezione 3 bottiglie
Prosecco DOC Spumante

Trè Rosè Extra Dry
Tre Spumante Extra Dry

Confezione 3 bottiglie
Prosecco DOC Spumante

Refosco IGT 
Ribolla Gialla IGT

Confezione 3 bottiglie
Amarone della Valpolicella DOCG

Ripasso della Valpolicella DOC
Lugana DOC

CF T737

CF T821€ 22,90

CF T735€ 44,90

€ 21,90
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Confezioni regalo 4 bottiglie

Confezione 4 bottiglie
Ripasso della Valpolicella DOC

Lugana DOC
Prosecco DOCG

Tre Rosè Extra Dry

Confezione 4 bottiglie
Prosecco DOC Spumante

Tre Extra Dry
Prosecco DOCG

Tre Rosè Extra Dry

Confezione 4 bottiglie
Prosecco Legatura DOC

Millesimato
Refosco IGT
Ribolla IGT

CF T822

CF T824

CF T823

€ 36,90

€ 29,90

€ 34,90
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Confezione 6 bottiglie
Prosecco DOC Spumante

Tre Rosè Extra Dry
 Brioso Glera

Accordo Pinot Grigio DOC
Assolo Cabernet Franc IGT

Cangiante Merlot IGT

Confezione 6 bottiglie
2 x Refosco IGT

2 x Ribolla Gialla IGT
Tre Extra Dry

Tre Rosè Extra Dry

Confezione 6 bottiglie
Tre Extra Dry

Tre Rosè Extra Dry
2 x Prosecco DOC TV
2 x Prosecco DOCG

CF T826

CF T827

CF T828

€ 33,90

€ 36,90

€  46,90

Confezioni regalo 6 bottiglie Last Minute Gift
Pratici, eleganti e pensati per chi apprezza la sostanza di un regalo
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Prosecco DOCG Extra Dry
6 btg + 6 shoppers

Refosco IGT
6 btg + 6 shoppers

Tre Rosè Exta Dry
6 btg + 6 shoppers

Prosecco Legatura DOC 
6 btg + 6 shoppers

Gran Cuvèe Extra Dry 
6 btg + 6 shoppers

Spago Frizzante
6 btg + 6 shoppers

PR A325

PR A550

PRA400

PR A478

PR A324

PR A326

€ 55,90

€ 41,00

€ 39,90

€ 46,50

€ 39,90

€ 32,90
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Grappa 
Prosecco

Grappa di
Casa Mia
Grappa, firmata da Attilio Mionetto
che ripropone le tipicità della grappa 
che per tradizione tenevano in casa le 
famiglie venete. Di colore trasparente 
e brillante, con profumo fruttato 
dai toni puliti e possenti. Al palato 
è decisa, equilibrata e piacevole, di 
gradevole armonia e giusta intensità 
alcolica.
Il finale è ben bilanciato con 
persistenza prolungata. Servire
dopo cena e magari dopo il caffè. 
Contenuto: 70 cl
Gradazione: 38% vol.

Questa Grappa di Prosecco è ottenuta 
da vinacce fresche ricche di residui di 
frutta.
Piacevolmente morbida, equilibrata e 
intensa, regala lunghe e
profumate sensazioni floreali con un 
finale ricco e persistente. Queste sue 
caratteristiche
consentono di degustarla anche 
fredda. Dopo il caffè chiude bene 
qualsiasi pasto.
Contenuto:  70 cl 
Gradazione: 40 % vol.
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Grappa 917 
Foglia Oro

Elisir 917 
Foglia Oro

L’ELISIR 917 Foglia Oro si 
riconosce nella tradizione 

veneta di chiudere un pasto o di 
accompagnare una conversazione 

con un liquore profumato e di 
moderata gradazione. L’unione di 

vini rossi -tra i quali il Raboso- con 
le ciliegie marasche crea questo 

liquore setoso, dolce e profumato.
Per gustarlo al meglio va servito 

molto freddo in un bicchierino.
Contenuto: 70 cl

Gradazione: 25% vol.

La GRAPPA 917 Foglia Oro viene 
distillata due volte prima di 

riposare in botti di legno di rovere 
francese che le danno i riflessi 
ambrati. Rivela sapori speziati 

e note aromatiche di liquirizia e 
frutta secca, lasciando al palato 

una piacevole sensazione finale di 
pulizia. Va servita a temperatura 

ambiente in un calice tipo tulipano.
Contenuto: 70 cl

Gradazione: 40% vol.
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CF T810 CF T902

CF T903CF T901

€ 19,90 € 19,90

€ 22,00€ 19,90
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Personalizza l’assortimento 
dei tuoi regali
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Confezioni regali fai da te

1. Scegli il contenitore che ti aggrada di più tra quelli 
raffigurati;
2. Scegli i vini o altri prodotti da inserire tra quelli a 
catalogo; 
3. Attendi comodamente a casa l’arrivo della merce e poi 
divertiti a confezionare i regali, magari con un tuo tocco 

Chiama al numero verde gratuito 800.344.944, un 

operatore ti seguirà personalmente consigliandoti in base 

alle tue esigenze. 

1. Scegli il contenitore che ti aggrada di più tra gli eleganti 
astucci e cofanetti Colderove in cartone o le prestigiose 
scatole in latta Colderove serigrafate.
2. Scegli i vini o altri prodotti da inserire tra quelli a 
catalogo; 
3. Indica all’operatore se i reagli dovranno essere consegnati 
al tuo domicilio o direttamente a quello del destinatario.

Il personale di Colderove si occuperà di preparare le 

confezioni richieste con cura e protette per il trasporto. La 

merce sarà consegnata a mezzo corriere espresso.

2 Astucci da 1 bottiglia 

2 Astucci da 3 bottiglie 

1 Astuccio da 6 bottiglie 6 Shopper da 1 bottiglia 

1 Astuccio da 4 bottiglie 

2 Astucci da 2 bottiglie

MP 8140

IMBR001 IMBL001
IMBR002 IMBL002
IMBR003 IMBL003
IMBR004
IMBR006

MP 8142

MP 8144 OG T083

MP 8143

MP 8141€ 3,00

€ 1,50 € 4,90

€ 3,00 € 5,60

€ 3,75 € 5,90

€ 4,00

€ 4,50

1 ASTUCCIO 1 BTG 1 LATTA 1 BTG
1 ASTUCCIO 2 BTG 1 LATTA 2 BTG
1 ASTUCCIO 3 BTG 1 LATTA 3 BTG
1 ASTUCCIO 4 BTG
1 ASTUCCIO 6 BTG

€ 7,50

€ 4,50 € 3,60

€ 4,00

€ 6,00



Condizioni generali di vendita

Validità: Le presenti condizioni generali valgono dal 11 Ottobre 2021 fino a revoca e sostituiscono le precedenti 
pubblicazioni.
Valori espressi: Tutti i valori espressi sono da intendersi I.V.A. inclusa (22% per prodotti spiritosi, vinicoli e articoli 
professionali, 4% e 10% per i prodotti agroalimentari). Possibili variazioni di aliquota saranno comunque applicate 
con la conseguente variazione del prezzo di vendita.
Importo minimo ordinabile: 50,00 € I.V.A. inclusa, contributo spese trasporto escluso; per il servizio di recapito 
omaggi, l’importo minimo di ogni singola consegna dovrà essere di 30,00 € I.V.A. inclusa.
Emissione fattura: La richiesta di intestare il documento a un soggetto titolare di partita I.V.A. deve essere fatta al 
momento dell’ordine comunicando la ragione sociale, la partita I.V.A. e il codice univoco SDI (fattura elettronica).
Tempi di consegna: Circa 5 gg. lavorativi a mezzo corrieri espressi. Circa 10 gg. lavorativi a mezzo corriere 
tradizionale. Tutti gli ordini sono validi previa approvazione di Colderove S.r.l.
Zone operative: Tutta Italia incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Contributi per servizi resi: Tutti i contributi spese, a qualsiasi titolo pagati, non concorrono al raggiungimento del 
minimo d’ordine e all’assegnazione di eventuali articoli promozionali e sconti in valuta.
Contributo spese di trasporto: Dove non diversamente specificato il contributo spese di trasporto è di: €12,49 
per ordini da €50,00 a €159,99 I.V.A. inclusa, contributi esclusi; €9,99 per ordini da €160,00 e oltre I.V.A. inclusa, 
contributi esclusi. Contributo per preavviso telefonico consegna• € 3,30 IVA inclusa. Contributo per consegna al 
piano• € 6,60 IVA inclusa.
Diritto di contrassegno: per il pagamento alla consegna è previsto un diritto di contrassegno di € 2,00.
Contributi per servizi speciali da pagare oltre al contributo spese di trasporto: Servizio recapito omaggi, con importi 
da €30,00 a €50,00 I.V.A. inclusa, €3,00 per singola spedizione.
Modalità di pagamento: CARTE DI CREDITO CONVENZIONATE • American Express, Visa, Carta Si, Mastercard, 
Postepay (Circuito Visa) NB: per i pagamenti con carta di credito, è necessario comunicare al momento dell’acquisto 
il numero della Sua carta (16 cifre per “Circuito Visa”, 15 per “American Express”) e la data di scadenza.
PAY PAL • Indirizzo di invio del pagamento: pagamenti@colderove.com
CONTRASSEGNO • (Modalità di pagamento non valida per ordini spediti a mezzo servizio recapito omaggi e per ordini 
effettuati on-line) • contante per pagamenti fino a €1.999,99 • assegno bancario fino a € 999,99 • assegno circolare 
per importi da €1.000,00 in su salvo nuove disposizione di legge.
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO intestato a Colderove S.r.l. • IBAN: IT20 W030 6964 7071 0000 0012 858
BIC: BCITITMM Intesa San Paolo -Filiale di Montebelluna Piazza dall’Armi Giovanni Battista, 1 -31044- Montebelluna 
TV.
Diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo (modificato ai sensi del D.lgs 21/2014).
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza indicarne le ragioni, comunicandolo con dichiarazione esplicita 
a Colderove S.r.l. entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto acquistato. Gli effetti e le modalità di esercizio del 
recesso sono consultabili nel sito https://www.colderove.it/it/content/6-soddisfatti-o-rimborsati   assieme al modulo 
per l’esercizio del diritto stesso. In ogni caso questi elementi sono visibili, per opportuna informazione del cliente, sul 
documento (D.D.T., fattura accompagnatoria e nota spese) che accompagna la merce. Qualora la fattura o nota spese 
siano in formato digitale, tali informazioni sono fruibili attraverso apposito link posto sulla stessa. In caso di recesso 
è previsto il rimborso di quanto eventualmente già pagato.
Legenda diciture commerciali: 
Compreso nel prezzo: significa che il valore del prodotto ceduto è compreso nel prezzo pagato e per l’ottenimento 
dello stesso non serve pagare nulla di più.
Prezzo diretto: è il prezzo praticato direttamente da Colderove S.R.L: rispetto ad un prezzo di mercato del prodotto.
Titolarità: I prodotti sono venduti da: Colderove S.r.l., Via Piva, 59/B - 31049 - Valdobbiadene TV - P. I.V.A. 
04772850261.
ll catalogo di vendita è edito da: Colderove S.r.l. e ha validità dal 11/10/2021 fino a revoca. In ogni caso Colderove 
S.r.l. si riserva il diritto di revocare senza preavviso le offerte e o i prezzi dei prodotti in relazione alle mutabili 
condizioni di mercato o a sopravvenute modifiche nella propria attività commerciale. È onere del cliente verificare la 
validità dell’offerta nel momento in cui effettua l’ordine. In caso di rottura di stock di un prodotto Colderove si riserva 
la possibilità di sostituirlo con uno simile di pari o superiore valore.
I rapporti commerciali sono gestiti da: Ufficio Commerciale Colderove: tel. n. verde 800.344.944  
fax +39 049 658425 posta elettronica: servizioclienti@colderove.com | sito internet: www.colderove.it


