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CANTINE APERTE A NATALE IN VENETO 
 

 
 
CANTINE APERTE A NATALE  IN VENETO ELENCO  IN PROGRESS – AGG.21/11/2019 seguiteci sui nostri social e su 
quelli delle aziende per ulteriori aggiornamenti in tempo reale. 
 
#CantineAperteNatale  #mtvVeneto 
 

PROVINCIA DI VERONA  
ACCORDINI 15 DICEMBRE  2019 
EDERLE 8  E  14 DICEMBRE 2019  
FRANCHINI   7 E 8 DICEMBRE 2019 
MONTECI  21 DICEMBRE 2019 
NOVAIA 30 NOV, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 E 24 DICEMBRE 2019 
UGOLINI    7 - 14 - 21 DICEMBRE 2019 
VILLA CRINE 8 DICEMBRE 2019 
VOGADORI  7-8 DICEMBRE 2019 
 
PROVINCIA DI VICENZA 
CÀ ROVERE 1 DICEMBRE 2019 dalle 10.00 alle 20.00 
 
PROVINCIA DI PADOVA 
CA LUSTRA  8 DICEMBRE 2019 
MAELI  1 DICEMBRE  2019 
 
PROVINCIA DI VENEZIA 
CASA  PALADIN 14 DICEMBRE 2019 
SANTA MARGHERITA 1 DICEMBRE 2019 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
PIZZOLATO  15  DICEMBRE 2019 
TOFFOLI  8  DICEMBRE 2019 
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VERONA  
 
CANTINE APERTE A NATALE– ACCORDINI STEFANO Az. Agr. 15 DICEMBRE DALLE 10:00 ALLE 18:00  2019 
Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento natalizio con Cantine Aperte a Natale, diventato negli 
ultimi anni un’occasione di scoperta dei territori e del vino. L’atmosfera natalizia farà da cornice a questo 
magico evento di condivisione e felicità per una giornata all'insegna del divertimento e del buon vino!! 
Domenica 15 Dicembre dalle 10:00 alle 18:00 sarà possibile degustare i nostri vini in abbinamento a salumi 
e formaggi del territorio ed acquistarli direttamente in azienda. Sarà inoltre possibile visitare la Cantina, con 
partenza dei gruppi ad orari stabiliti (h 11:30, 14:30, 16:30) per scoprire i segreti della vinificazione, 
dell’appassimento e dell'affinamento dei vini tradizionali della Valpolicella Classica. 
Dalle 12.00 alle 14.30 offriamo la possibilità di acquisto di un primo piatto caldo (a breve i dettagli). 
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme a noi e a del buon vino rosso questo Natale 2019! 
Buone Feste! 
COSTI A PERSONA: Degustazione dei vini, bicchiere e tasca porta bicchiere che rimarranno come ricordo: € 
5,00 Pranzo (dalle 12:00 alle 14.30): € 5,00 
INFO E PRENOTAZIONI Prenotazione per il pranzo caldamente consigliata: 0457760138, 
info@accordinistefano.com, visit@accordinistefano.com 
 
ACCORDINI STEFANO Az. Agr. 
Loc. Camparol  10 – Fraz. Cavalo 37022 Fumane VR 
Tel. 045 - 7760138  
info@accordinistefano.com; tiziano.accordini@gmail.com 
www.accordinistefano.it 
 
CANTINE APERTE A NATALE– GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN MATTIA 8 Dicembre 2019  e  14 
Dicembre 2019 dalle 10:30 alle 17:30 
Il Natale a San Mattia si fa sempre più bello! 
Venite a trovarci presso Corte San Mattia – Agriturismo Verona e, tra un vin brulè e un dolce fatto in casa, 
divertitevi a comporre le vostre strenne natalizie! Vini e prodotti BIO  a KM0 tutti di nostra produzione. 
Visita dell’azienda con degustazione di 5 vini (€ 15,00 a persona - solo su prenotazione) Ristorante aperto 
dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 21:30 (solo su prenotazione) Per info e prenotazioni 
info@sanmattia.it - +39 045 913797  
www.sanmattia.it www.giovanniederle.it  
IG @cortesanmattia IG @cantina_giovanni_ederle  
 
GIOVANNI EDERLE - VITICOLTORE IN SAN MATTIA 
Via Santa Giuliana, 2 37128VeronaVR 
Tel.045 – 913797 Cel. 390 - 45913797 
info@giovanniederle.it 
www.sanmattia.it 
 
 
 

mailto:tiziano.accordini@gmail.com
http://www.accordinistefano.it/
mailto:info@sanmattia.it
http://www.sanmattia.it/
http://www.giovanniederle.it/
mailto:info@giovanniederle.it
http://www.sanmattia.it/
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CANTINE APERTE A NATALE – FRANCHINI  AGRICOLA   7- 8 DICEMBRE 2019 
 Programma in corso di definizione 
 
FRANCHINI AGRICOLA 
Via Rita Rosani, 18 37024 
Negrar di Valpolicella VR 
Tel. 338 - 7232973 
office@franchinivini.com 
www.franchinivini.com 
 
 
CANTINE APERTE A NATALE -  MONTECI  21 DICEMBRE 2019 
Un pomeriggio in cantina per scambiarci gli auguri e brindare tutti insieme con bollicine e tanta musica in 
un festoso e scintillante clima natalizio. Degustazioni e visite per i più grandi, mentre il truccabimbi e gli 
intrattenimenti del Mago faranno divertire anche i più piccoli.  Ci attende inoltre una sorpresa direttamente 
dalla Lapponia: verrà a trovarci Babbo Natale! 
INFO:  
- un calice di spumante offerto 
- degustazione di 3 calici a 5,00€ 
- musica dal vivo 
- intrattenimento bimbi 
- visite alla cantina e alla bottaia 
 
Ingresso libero, non occorre prenotazione 
INFO: wineshop@monteci.it ; TEL: 045 7151188 
 
 
MONTECI Società Agricola S.s. 
Via San Michele, 34  37026 Arcè di Pescantina VR 
Tel. 045 - 7151188 
info@monteci.it; eventi@monteci.it 
www.monteci.it 
  

http://www.franchinivini.com/
mailto:wineshop@monteci.it
mailto:info@monteci.it
http://www.monteci.it/
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CANTINE APERTE A NATALE -  NOVAIA  Sabato e domenica 30 Nov, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 24 
Dicembre 
Azienda Agricola Novaia (certificata BIOLOGICA) Vi aspetta il mese di Dicembre 2019 nella Valle di Marano, 
in Valpolicella Classica. Presso l’Azienda Agricola Novaia, a Marano di Valpolicella (Vr), in uno degli angoli 
maggiormente suggestivi della Valpolicella Classica, potrete conoscere i vini BIOLOGICI Valpolicella Classico, 
Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Valpolicella Classico Superiore I Cantoni, Amarone della Valpolicella 
Classico Corte Vaona, Recioto della Valpolicella Classico Le Novaje ed in anteprima sarà presentata la 
RISERVA Amarone della Valpolicella Classico Le Balze. 
Sabato e domenica 30 Nov, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 24 Dicembre degustazioni dei nostri vini BIOLOGICI, 
accompagnati da assaggio di formaggio del territorio e dolci della festa. Degustazione a partire da €15. 
Degustazione su prenotazione. 
Vi aspettiamo! Come and visit us! Per info/ prenotazioni: Cristina mobile (+39)3407766613, email 
cristina.vaona@gmail.com, info@novaia.it 
 
NOVAIA Az.Agr. 
Via Novaia 1 37020 Marano di Valpolicella VR 
Tel. 045 - 7755129 
info@novaia.it 
www.novaia.it 
 

CANTINE APERTE A NATALE -  TENUTE UGOLINI  sabato 7 - 14 - 21 dicembre 2019 , ore 10.00 e 16.00   
NATALE A VILLA SAN MICHELE IN VALPOLICELLA 
Tutti i sabati di dicembre Villa San Michele vi accoglie al caldo delle sue antiche sale del XII secolo per 
scoprire i vini e le confezioni regalo natalizie firmate Ugolini: 
Sabato 7, 12 e 21 dicembre, ore 10 
Visita alla cantina produttiva guidata dal nostro enologo e degustazione dei cinque vini delle Tenute 
Ugolini, con un dolcissimo accompagnamento di produzione artigianale locale - 20 euro a testa, 2 ore  
Sabato 7, 12 e 21 dicembre, ore 16 
A lezione di Amarone: degustazione guidata dai nostri sommelier di tre diverse annate del nostro Valle Alta, 
Amarone della Valpolicella, accompagnata da squisitezze natalizie al cioccolato - 15 euro a testa, 1 ora 
Il nostro negozio e le nostre sale da degustazione saranno aperti anche domenica 1, domenica 15, 
domenica 22 e martedì 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a 
info@tenuteugolini.it 
 
TENUTE UGOLINI s.s. 
Strada di Bonamico, 11 37029 San Pietro in Cariano VR  
Tel.045 - 7703830 
info@tenuteugolini.it 
www.tenuteugolini.it 
 

 

 
 
 

mailto:info@novaia.it
mailto:info@novaia.it
http://www.novaia.it/
mailto:info@tenuteugolini.it
mailto:info@tenuteugolini.it
http://www.tenuteugolini.it/
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CANTINE APERTE A NATALE -  VILLA CRINE 8 DICEMBRE 2019 
CANTINE APERTE A NATALE – ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS WINE 
Idee per il ponte dell’Immacolata?  Fra le dolci colline della Valpolicella, a pochi passi da Verona, l’azienda 
agricola Villa Crine propone un’ indimenticabile giornata in cantina alla ricerca del regalo perfetto per il 
vostro Natale. In occasione della nostra prima edizione di Cantine Aperte a Natale, sarà aperta ai visitatori 
la nuova sala degustazione e zona lavorazione, frutto delle ultime complesse ristrutturazioni.  Sarà possibile 
degustare i classici vini DOC e Docg della Valpolicella in abbinamento a taglieri di salumi, formaggi e 
bruschette di olio extravergine di oliva di nostra produzione;  visitare le cantine storiche della villa 
settecentesca, le riscoperte grotte di tufo e l’essiccatoio in cui poniamo le nostre uve ad appassire e infine 
acquistare i vini o le nostre confezioni regalo.  Per approfondimenti circa costi e prenotazioni  potete 
consultare l’evento ufficiale sulla nostra pagina Facebook/Instagram Villa Crine oppure non esitate a 
contattarci ad info@villacrine.it o ai numeri 340-6346359, 3473890962.  
VILLA CRINE Az. Agr. 
Via Della Contea, 46 Pedemonte 
37029 San Pietro In CarianoVR 
Cel.347 - 3890962 Tel. 045 - 7704072 
info@villacrine.it 
www.villacrine.it 
 
CANTINE APERTE A NATALE– VOGADORI Az.Agr. 7-8dicembre 2019 
Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre 2019 aderiremo a Cantine Aperte a Natale! 
La cantina sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle 
ultime annate e di annate particolari per qualità come per l’Amarone Forlago, un vino da meditazione 
prodotto solo nelle annate migliori! Ci saranno 3 visite guidate: Sabato 7 Dicembre h.10.30 e 15.00. 
Domenica 8 Dicembre h.10.30 E’ richiesta la prenotazione via mail info@vogadorivini.it . All’arrivo verrà 
consegnato il calice con il Valpolicella Classico. Poi si inizierà con una passeggiata nei vigneti perchè per 
avere un ottimo vino serve un’ottima uva. È davvero importante coltivare la vite rispettandola e 
rispettando l’ambiente, per questo motivo non utilizziamo diserbanti nè persticidi e nessun concime 
chimico: ed in vigneto lo si può vedere!Entreremo quindi nella zona di fermentazione dove degusteremo il 
Corvina e verrano svelati i segreti delle fermentazioni con i lieviti naturali, dei rimontaggi e delle differenze 
tra Recioto e Amarone. In barricaia, con un calice di Amarone Classico, parleremo degli affinamenti e nella 
piccola bottaia Forlago vi mostreremo le botti usate per il nostro miglior Amarone, appunto l’Amarone 
Forlago!Saliamo poi nel fruttaio per degustare l’Amarone Forlago e vedere le uve in appassimento. Infine 
arriveremo nel wineshop dove termina la visita degustazione con il Recioto. Ovviamente è anche possibile 
acquistare i vini che degusterete! Ricordo che abbiamo anche l’olio di Oliva extravergine prodotto con gli 
olivi che potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la famiglia e l’extra viene 
venduto in cantina! Da quest’anno è disponibile anche l’Aceto di Vino!Per aderire è sufficiente mandare 
una mail di conferma a info@vogadorivini.it o compilare il form,il costo è di 14 euro a persona. Le visite 
inizieranno agli orari indicati: si consiglia di essere qui almeno qualche minuto prima 
 
FRATELLI VOGADORI 
Via Vigolo, 16 
37024Negrar VR 
Cel. 328 - 9417228 - Tel. 045 - 7500946 
info@vogadorivini.it 
www.vogadorivini.it 

mailto:info@villacrine.it
mailto:info@villacrine.it
http://www.villacrine.it/
mailto:info@vogadorivini.it
http://www.vogadorivini.it/
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VICENZA  
 
CANTINE APERTE A NATALE  CA’ ROVERE 1 DICEMBRE 2019  dalle 10:00 alle 20:00 
Anche quest’anno è in arrivo Cantine Aperte a Natale e Cà Rovere ha in serbo un percorso degustazione 
imperdibile. Vi aspettiamo domenica 1 dicembre per una giornata di brindisi e regali prima di Natale. 
> Percorso degustazione “Salt Fat Acid Heat”  Per questa giornata speciale, promossa come ogni anno dal 
Movimento Turismo del Vino, Cà Rovere propone una degustazione di respiro internazionale, sulla scia 
della serie Netflix di Samin Nosrat (The New York Times, Vice Munchies) intitolata “Salt Fat Acid Heat”. 
Elaboreremo per voi i quattro elementi che sono l'essenza della buona cucina di tutto il mondo: il sale, il 
grasso, l’acidità e il calore. Vi invitiamo a guardare la serie per arrivare preparati  e scoprire la nostra 
interpretazione di “Salt Fat Acid Heat” espressa in 4 deliziosi assaggi e altrettanti sorprendenti abbinamenti 
con le bollicine di Cà Rovere. Come ciliegina sulla torta, per tutti coloro che completeranno il percorso 
degustazione, uno sconto del 10% al Wine Shop per fare scorta di bottiglie Cà Rovere da regalare a Natale! 
Con la preziosa collaborazione di Agriturismo Al Quindici (Lonigo, VI) ecco il Percorso degustazione “Salt Fat 
Acid Heat”: 
ACID  
Ceviche di branzino al rabarbaro e arancia amara con polvere di rapa rossa e acetosella 
con Cà Rovere metodo classico NATURE Millesimato 2014 (48 mesi sui lieviti) 
SALT  
Lasagnetta di farro al cavolo nero e nocciole tostate con salicornia croccante al profumo di limone 
con Cà Rovere metodo classico BLANC DE BLANC Millesimato 2014 (48 mesi sui lieviti)  
FAT  
Crocchetta di stinco di maiale da noi affumicato con salsa al topinambur arrostito, cress misto e spinacino 
fresco 
con Cà Rovere metodo classico BRUT Millesimato 2013 (60 mesi sui lieviti) 
HEAT  
Baked Alaska con semifreddo all’albicocca, mandorle tostate e prugna a flambare 
con Cà Rovere metodo classico DEMI-SEC Millesimato 2014 (48 mesi sui lieviti) 
I posti sono limitati!  Scrivi subito a info@carovere.it e prenota la tua degustazione per uno dei seguenti 
orari: 11:00, 13:00 e 18:00 
PROGRAMMA COMPLETO CANTINE APERTE DA CA’ ROVERE 01/12/2019 
* Degustazione “Classica” con prodotti selezionati del territorio: dalle ore 10:00 alle 20:00 
* Degustazione “Salt Fat Acid Heat” (su prenotazione, €25): alle ore 11:00, 13:00 e 18:00 
* Visita guidata alla cantina (gratuita): ore 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 
* Wine Shop per i tuoi regali 
* Sconto 10% sulle bottiglie acquistate per chi partecipa alla degustazione "Salt Fat Acid Heat" 
L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni: info@carovere.it - 0444 436234 Vi aspettiamo! 
CA' ROVERE Az. Agr. 
Via Bocara, 5 
36045 Alonte VI 
Tel.0444 - 436234 
info@carovere.it 
www.carovere.it 

mailto:info@carovere.it
mailto:info@carovere.it
mailto:info@carovere.it
http://www.carovere.it/
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PADOVA 
 
CANTINE APERTE A NATALE -  CÀ LUSTRA 
 
Programma in corso di definizione 
 
CÁ LUSTRA Az. Agr. 
Via S. Pietro, 50  35030 Faedo di Cinto Euganeo PD 
Cel. 337 - 521596 Tel. 0429 - 94128 
info@calustra.it 
www.calustra.it 
 
CANTINE APERTE A NATALE -  MAELI 1 DICEMBRE 2019 
Maeli inaugura il periodo natalizio aprendo le porte della cantina di Baone domenica 1 dicembre  in 
occasione di Cantine Aperte a Natale. Tornano “Le Strenne di Maeli”, giornata dedicata all’ assaggio di 
nuove annate in anteprima e allo shopping natalizio. 
Potrai scegliere tra due percorsi di degustazioni: 
SYLVER: domenica 1 dicembre ore 10 e ore 15 

- “Dilante” 2018, Vino Rosato Veneto IGT frizzante (Corbina Nera, Marzemina Bianca, Pataresca, 
Vernazzola, Malvasia Istriana 

Imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia secondo il metodo ancestrale 
- “Scalpito” 2015, Rosso veneto IGT (Merlot, cabernet Sauvignon) 
-  “Maeli” 2017, Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG spumante 

Ad ogni vino sarà uno spunciotto, al Fior d’Arancio il panettone Giotto!  
Costo 10€/persona 
GOLD: domenica 1 dicembre ore 11:30 e ore 16:30 

- “Dilà” 2016 V.S.Q. Moscato Giallo metodo classico brut nature millesimato 
- “D+” 2015 Colli Euganei Rosso DOC  
- Maeli” 2017, Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG spumante. 

 
Ad ogni vino sarà uno spunciotto, al Fior d’Arancio il panettone Giotto!  
Costo 15€/persona 
 
Non sai cosa regalare a Natale? Regala un’esperienza Maeli, non solo vino!  Quest’anno i regali non si 
consegnano si spediscono! Invia una gift card Maeli e regala una degustazione dei nostri vini o un soggiorno 
a Casa Maeli o entrambe! 
N.B. Posti limitati, evento su prenotazione scrivendo a info@maeliwine.it o chiamando il numero 0429 
538144 
 
MAELI 
Via Dietro Cero, 1/C 35030 Baone PD 
Cel.0429-538144 
info@maeliwine.com 
www.maeliwine.com 

mailto:info@calustra.it
http://www.calustra.it/
mailto:info@maeliwine.it
mailto:info@maeliwine.com
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VENEZIA 
 
CANTINE APERTE A NATALE -  CASA PALADIN 14 DICEMBRE 2019 
 
SAPORI TOSCANI – CASA PORCIATTI 
La Storica Macelleria Chiantigiana di Casa Porciatti in Radda in Chianti, sarà con noi dalle 10 alle 17 per 
proporre le sue specialità toscane da gustare assieme ai nostri vini per le prossime festività natalizie. Vi 
aspettiamo ad Annone Veneto, in Via Postumia 12. ***ingresso gratuito*** 
Per info: mail a tour@paladin.it  oppure  Tel.: 0422 - 768167 
 
CASA PALADIN 
Via Postumia, 12 
30020 Annone Veneto VE 
Tel. 0422-768167 
paladin@paladin.it 
www.paladin.it 
 
CANTINE APERTE A NATALE – SANTA MARGHERITA 1 DICEMBRE 2019 
Santa Margherita vi aspetta la prima domenica di dicembre per Cantine Aperte a Natale! 
Dalle 10:00 alle 16:00 proponiamo gratuitamente la visita guidata della cantina e un calice di prosecco. 
Orari delle visite: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,16.00. 
Prenota per assicurarti il tuo posto scrivendo a: visit@santamargherita.com 
Vieni a scoprire le nostre proposte natalizie a condizioni esclusive! 
Per approfondimenti: Sito: www.santamargherita.com Facebook: SantaMargheritaIt 
 
SANTA MARGHERITA SPA 
Via Ita Marzotto, 8 
30025 Fossalta di Portogruaro  VE 
Tel. 0421246111 
info@santamargherita.com;  
www.santamargherita.com 
 

TREVISO 

CANTINE APERTE A NATALE  – PIZZOLATO  15 DICEMBRE 2019 
VINO & CANTINA – “POP UP” CHRISTMAS WINE SHOP Christmas Open Day per il regalo bio di Natale 
Pronti per la corsa ai regali?! Cantina aperta e Wine shop aperto domenica 15 dicembre: il periodo Natalizio 
si avvicina e in cantina si festeggia con POP-UP Christmas Wine-Shop! 
Tanti i nostri vini biologici da abbinare ai vostri pranzi e cene di Natale e tante idee regalo tutte BIO, nelle 
nostre nuove confezioni regalo! 

- ARRIVO DI BABBO NATALE IN CANTINA PER GRANDI E PICCINI 
- DEGUSTAZIONI GUIDATE  

mailto:tour@paladin.it
mailto:paladin@paladin.it
http://www.paladin.it/
mailto:info@santamargherita.com
http://www.santamargherita.com/
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Protagonisti dell’evento il “METODO CLASSICO” di Chardonnay e Manzoni Bianco, il Raboso 
Malanotte DOCG (annate 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), i passiti dolci e tutti gli spumanti bio 
della linea Collezione: tutto il nostro staff sarà a disposizione per potervi consigliare al meglio! 
Inoltre, la cantina delizierà con panettoni rigorosamente biologici e spumanti di produzione propria in 
abbinamento per il brindisi di auguri! Gadget natalizi per tutti, le nuove confezioni regalo in cartone 
naturale e tantissime idee regalo… tutte BIO!  
INFO EVENTO + 39 0422928166 welcome@lacantinapizzolato.com 
 
CANTINA PIZZOLATO 
Via IV Novembre, 12  
31020 Villorba TV 
Tel.0422 - 928166 
welcome@lacantinapizzolato.com 
www.lacantinapizzolato.com 

 
CANTINE APERTE A NATALE  – TOFFOLI  8  DICEMBRE 2019 
Domenica 8 Dicembre vi aspettiamo dalle ore 10 alle ore 18 per degustare i vini della collezione 
Toffoli. Non perdete l’occasione, oltre ad assaggiare gli spumanti, i vini rossi e i pregiati passiti 
potrete visitare la cantina e scoprire dove e come nascono i nostri prodotti.  
Quest’anno abbiamo preparato delle belle confezioni Natalizie ricche di prodotti enogastronomici. 
Ottime idee regalo che vedono abbinate le bottiglie firmate Toffoli a deliziosi prodotti gastronomici 
artigianali.  Su prenotazione a partire dalle ore 15 e fino alle ore 17 ci sarà la possibilità di 
effettuare una "Degustazione Enogastronomica Guidata" durante la quale abbineremo i migliori 
vini della tradizione con delle specialità gastronomiche. 
 
Le 3 possibilità e i costi: 
A) 5 € cauzione bicchiere + 5 € degustazione vini con cicchetti; 
B) 5 € cauzione bicchiere + 10 € tour in azienda e degustazione vini con cicchetti; 
C) 20 € tour in azienda e "Degustazione Enogastronomica Guidata". 
 
Per prenotazioni o maggiori informazioni: chiamaci allo 0438978204 oppure scrivici a 
info@proseccotoffoli.it 
 
Per prenotazioni scrivi a: info@proseccotoffoli.it   

 

 

 

TOFFOLI Soc. Agr. s.s. 
Via Liberazione, 26 31020 Refrontolo TV 
Tel.0438 - 978204 
toffoli@proseccotoffoli.it 
www.proseccotoffoli.it 
 

mailto:welcome@lacantinapizzolato.com
http://www.lacantinapizzolato.com/
mailto:info@proseccotoffoli.it
mailto:toffoli@proseccotoffoli.it
http://www.proseccotoffoli.it/

