
 

 

PATTO DI ADOZIONE 2023 IN ESCLUSIVA TRA LA CASA VECCHIA & SG AGENCY 

 

 

 

         
 

Art. 1 – La durata del patto di adozione è ANNUALE. Inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Si possono 
comunque adottare filari (per l’anno successo) a partire dal 1° Ottobre dell’anno precedente e fino ad Agosto 
dell’anno successivo. 
Il rinnovo dell’adozione potrà avvenire con un nuovo versamento oppure è possibile adottare, in un’unica 
soluzione, anche più annate. 
Art.2 – La quota di adozione varia in base alla scelta delle bottiglie ed alla quale corrisponde n° 1 filare. Si possono 
adottare anche più filari. Tale quota darà diritto a scegliere la tipologia di Valdobbiadene DOCG che si preferisce. 
Barrare nel modulo la scelta preferita.  
Art.3 – La scelta del filare avviene in progressione a quelli già adottati, da parte di La Casa Vecchia. 
Art.4 - Su richiesta l’ADOTTANTE potrà visitare il filare adottato ed assistere alle lavorazioni in vigna. 
Vendemmia. 
Art.5 – L’adottante riceverà i vini pregiati denominati Valdobbiadene DOCG Spumante del tipo e quantità scelti 
nella tabella del modulo. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi atmosferici quali grandine, frane, 
smottamenti) la vigna non dovesse produrre uve, l’ADOTTANTE riceverà un buono per ricevere le bottiglie con la 
vendemmia successiva. 
Art.6 - Se durante il periodo di adozione in Famiglia Follador dovesse giungere un nuovo erede, il numero dei filari 
potrebbero “slittare” in avanti di una posizione con conseguente cambio del numero assegnato inizialmente. 
Art.7 - CANTINA LA CASA VECCHIA, scelta ed approvata per questo compito, saprà perseguire in tutti i 
passaggi lo scopo ultimo che è il raggiungimento della massima qualità del vino in bottiglia. 
Art.8 – Sono a carico di CANTINA LA CASA VECCHIA tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria e non 
potrà essere chiesto alcun onere aggiuntivo all’ADOTTANTE oltre al costo sostenuto nel presente “Patto".  
Art.9 - Le bottiglie prodotte avranno l’etichetta personalizzata con il nome dell’ADOTTANTE. Per una maggior 
qualità dei nostri Spumanti si dovrà attendere marzo (successivo all’anno adottato) mentre se si preferisce avere le 
bottiglie entro Natale verrà consegnata l’ultima produzione disponibile in Cantina. Ognuno potrà ritirare i propri 
prodotti oppure, su richiesta, potrà essere predisposta la spedizione ad un costo aggiuntivo. Barrare nel modulo la 
scelta preferita. 
Art.10 - La personalizzazione dell’etichetta viene fatta da La Casa Vecchia inserendo il nome scelto. Loghi o altri 
disegni verranno concessi solo se tali loghi verranno spediti via mail ed in formato Jpeg (possibilmente con sfondo 
trasparente) direttamente dall’ADOTTANTE ed entro il giorno 15 ottobre. L’etichetta contiene inoltre il logo di La 
Casa Vecchia e la dicitura Valdobbiadene DOCG. Si potranno richiedere la produzione di altre etichette per 
confezionare delle bottiglie extra che l’adottante vorrà avere per sé o per dei regali unici. Le etichette Extra hanno 
un costo per Bottiglia di +1,00€/cad., per Magnum di +2,50€/cad. e per Jeroboam di +3,00€/cad. Il La Casa 
Vecchia Valdobbiadene DOCG Metodo Classico Brut Nature M&M non può essere personalizzato. 
Art.11 – Dopo 1 anno di non rinnovo dell’adozione il nome nel filare verrà tolto e sostituito da un nuovo adottante. 
Art.12 – A partire da febbraio l’ADOTTANTE inizierà a ricevere delle mail, una almeno ogni 2 mesi, sul proprio 
filare. Nel caso di non ricezione contattare direttamente il responsabile Sig. Emanuele Follador al numero 
+393289748909. 
 
Il patto di adozione ha lo scopo di vivere insieme il meraviglioso mondo della produzione dell’uva, la sua 

trasformazione e la produzione di un vino che è cultura ed emozione. La Casa Vecchia è stata scelta in 
ambito nazionale quale azienda atta a dare questo servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adotta un filare di Valdobbiadene e diventa  

AMBASCIATORE DEL VALDOBBIADENE DOCG SPUMANTE 
“CONDIVIDI CON NOI QUESTA MISSION” 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ADOZIONE: 

 

PRESO LETTURA DEL PATTO DI ADOZIONE SCELTO DI ADOTTARE O DI REGALARE N° _____ FILARE/I 

PER UN IMPORTO DI (EURO ______ , 00  X  n° _____ Filari = EURO  ______ ). Con questa Adozione “SG” la 
spedizione non è prevista. Vedi le 2 Ipotesi di seguito per il ritiro ed usufruire della degustazione. 

TRA 

CANTINA LA CASA VECCHIA DI FOLLADOR E. CON SEDE IN VALDOBBIADENE (TV) VIA 

CALLONGA, 8 – 12 IN PERSONA DEL SUO TITOLARE SIG. FOLLADOR EMANUELE 

ed il destinatario dell’Adozione Sig. (Nome e Cognome) ____________________________ nato a 

__________________________ il ___________  domiciliato in Via ___________________________________, 

n° _______, cap ( _____ ), Località ______________________________, Provincia ( ___ ) e.mail: 

_______________________________ tel.: _________________________ Mob.: _____________________ 

Scegli tipologia del Tuo vino: 

 160,00€ Visita  Cantina, Museo e 

Degustazione con 

Abbinamento 

VALDOBBIADENE DOCG CUVEE BRUT 

“MEME” 

 12 BOTTIGLIE DA 0,75 

LT. 

INCLUSA 

VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY 12 BOTTIGLIE DA 0,75 

LT. 

INCLUSA 

 

Mettere una “X” in una delle 2 ipotesi sotto proposte: 

IPOTESI 1: IPOTESI 2: 

SCELGO DI AVERE LE BOTTIGLIE PER 

NATALE 2023 OTTENUTE DALL’ULTIMA 
PRODUZIONE DISPONIBILE 

SCELTO DI AVERE LE BOTTIGLIE PER 

MARZO 2024. ANNO SEGUENTE ALL’ANNO 
ADOTTATO 

 

NOME DA METTERE IN ETICHETTA (ALCUNE PAROLE POTREBBERO NON ESSERE 

ACCETTATE). NEL CASO QUESTO SPAZIO NON VENGA COMPILATO VERRA’ INSERITO NOME E 
COGNOME DELL’ADOTTANTE: 

_____________________________________________________________ 

 

Con l’Adozione di un Filare di Valdobbiadene riceverai: 

Certificato di Adozione   Targa personalizzata ad 
inizio del filare 

12 bottiglie di Valdobbiadene 
DOCG personalizzate 

Aggiornamenti ed invito alle 
giornate dell’Adottante   

1 Stopper salva perlage Visita Cantina, Museo Storico del 
Vino 

Degustazione n°2 etichette 
VALDOBBIADENE DOCG 
in abbinamento ad affettati e 

formaggi locali  

Sconto del 10% sui nostri 
vini (Passito e Versioni 

Magnum escluse) 

Gadget di Ambasciatore del 
Valdobbiadene DOCG 

personalizzato (dopo il secondo 
anno consecutivo di adozione) 

Cantina La Casa Vecchia in Via Callonga, 8-12 Valdobbiadene (TV). 

Lo sconto del 10% è riservato all’intestatario dell’adozione! 

 



 
 

Informativa sulla privacy: Vi ricordiamo che, ai sensi della legge 196/2003, i Vs. dati saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per comunicazioni commerciali. Vi ricordiamo inoltre che, per effetto dell'Art. 7 della stessa Legge. 
è Vs. diritto chiedere la rettifica o la cancellazione dei Vs. dati personali dal ns. database, dandocene comunicazione 
via fax o via e.mail, per meglio identificare il nominativo da cancellare dalla Nostra lista, scrivendo 
“CANCELLAMI: VOSTRA E.MAIL”.  
Chiediamo il consenso di poter utilizzare solo foto delle eventuali targhette poste sul Vostro filare contenente 
magari il Vostro nome o foto delle bottiglie personalizzate. Non verrà in nessun caso resa pubblica o messa on-line 
foto di minori e comunque di alcuna persona fisica. 

Do il CONSENSO             Nego il CONSENSO 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA ______________ 

LA CASA VECCHIA                                              L’ADOTTANTE O CHI FA’ IL 
REGALO 

                                                                                             ________________________ 

      
Invia questo modulo a: info@lacasavecchia.it allegando la copia del versamento 
 
Bonifico bancario intestato a: Az. Agr. La Casa Vecchia di Emanuele Follador – Banca Intesa Sanpaolo Filiale di 
Valdobbiadene - IBAN: IT20 K0306 9621 5610 0000 004617 – BIC: BCITITMM  
Nella Causale del versamento inserire: Adozione Filare per l’anno 2023 (Nome e Cognome dell’adottante) 

 
RICORDA CHE DAL 2010 LO SPUMANTE DI VALDOBBIADENE SI TUTELA. LO TROVI SCRITTO IN 

ETICHETTA, IN FRONTE AD OGNI BOTTIGLIA. IL VINO SI CHIAMA VALDOBBIADENE DOCG. 
SONO POSSIBILI ALTRI NOMI MA LA PAROLA VALDOBBIADENE DEVE SEMPRE ESSERE 

PRESENTE. NON E’ UNO SPUMANTE, E’ IL VALDOBBIADENE. ATTENTI ALLE IMITAZIONI! 
 

mailto:info@lacasavecchia.it

