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La Cantina Sociale Mendrisio

di Mendrisio, fondata nel gennaio del 1949 da un
piccolo gruppo di viticoltori con l'obiettivo di raccogliere il “frutto” del loro lavoro per
ottenere un prodotto unico e ricercato, è arrivata oggi a contare più di 200 soci viticoltori e ad essere l'unica casa vinicola a statuto cooperativo del Cantone.
Dalle prime righe dello Statuto capiamo subito che i soci, potenzialmente un numero
illimitato, debbano essere attivi nel loro ruolo di viticoltori, in modo da permettere di
poter produrre vini di qualità in modo continuativo e di poter così rispondere alle richieste di un pubblico sempre più appassionato al settore.
70 anni dopo la sua prima vendemmia, l’azienda continua ad essere la più importante
realtà produttiva nel settore del Canton Ticino grazie alla commercializzazione di vini
ticinesi, prevalentemente incentrati sul vitigno Merlot. La vendemmia rappresenta il culmine e la giusta celebrazione di ogni nuova annata, da condividere e festeggiare insieme.
Lo scambio di esperienze si delinea in questo contesto come una grande, insostituibile
opportunità, fonte di spunti nuovi da cui partire per migliorare sempre, giorno dopo
giorno.
Metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, con un'attenzione rivolta anche agli
aspetti paesaggistici, uniti a passione e dedizione durante tutto il processo di produzione, conferiscono alla Cantina una ricercata e distinitiva connotazione locale.
Con le sue tre linee di prodotto ben definite, la produzione per la grande distribuzione,
le etichette dedicate e una capillare distribuzione nella ristorazione, la Cantina Sociale
di Mendrisio si affaccia con grande ottimismo al mercato futuro, sia interno al Paese
che fuori dai confini, dove nuovi e fertili mercati guardano sempre più a prodotti unici
e che riflettano la qualità dei processi con cui vengono realizzati.
Nei sotterranei della sede di Mendrisio, attraverso il suggestivo cancello in ferro battuto
dal disegno personalizzato, è possibile visitare la “Barricaia della Cantina" dove vengono imbottigliate le prestigiose Riserve delle linee Tenuta Montalbano, Monticello Vini
e la studiata offerta di vini a marchio Cantina Sociale. All’interno della Barricaia trovano posto anche i pupitres per il remuage dello spumante "Euforia", prodotto del marchio Monticello Vini.

Cantina Sociale Mendrisio

La Cantina ha voluto impostare la sua attività dando vita ad una speciale
linea vinicola che ne porta il nome. Dalla passione e dalla ricerca di
specifiche carateristiche che rappresentano il “saper fare” dell’azienda,
fino alla selezione competente e accurata delle materie prime e dei processi di lavorazione sono nati i vini a marchio Cantina Sociale Mendrisio.
L'accurata raccolta delle uve degli associati e la successiva attenta lavorazione seguendo le tecniche più all’avanguardia, permettono di assicurare al mercato un prodotto di grande respiro.
La gamma di vini è particolarmente strutturata, offrendo al cliente la possibilità di assaporare vini ticinesi sia bianchi che rossi. Tra i nomi offerti
dalla Cantina Sociale troviamo il famoso “Ticino Doc Merlot Viti”, uno
dei più anziani. Settant’anni di tradizione e devozione verso il raccolto.
Tra le sue proposte anche “La Trosa”, vinificata con uve di vigneti che
hanno più di 40 anni e provenienti dalle "Vigne vecchie dei colli del
Mendrisiotto" pluripremiata a livello internazionale, rimane uno degli orgogli della cantina.

Tenuta Montalbano

Nata nel 1962 dalle aspirazioni di uno dei padri del Merlot ticinese,
l’Ing. Paleari, che concesse i suoi terreni alla Cantina Sociale di Mendrisio, la Tenuta Montalbano è arrivata oggi ad essere riconosciuta come
uno dei vigneti di uva rossa, in un solo comprensorio, più grande della
Svizzera. Tale successo è reso possibile dalla sua superficie di circa 20
ha (200'000 mq.) e dai suoi circa 80'000 ceppi di vite. La donazione
concesso da Paleari, prevedeva inoltre un obbligo preciso: quello di fornire dati in modo continuativo alle due principali scuole di enologia in
Svizzera, Changins e Wädenswil, ed è anche per questo motivo che ad
oggi Tenuta Montalbano è il vigneto con lo storico di dati più antico del
Ticino.
Sulle etichette si denota il paesaggio della Tenuta Montalbano che propone due Ticino DOC Merlot, ma anche un bianco, Merlot in purezza,
Ticino DOC Bianco di Merlot. Un blanc de Noirs.
Tutti i prodotti della Tenuta Montalbano sono pluripremiati, a testimoniarne
la qualità e la bontà delle materie prime, oltre che la forza e l’unicità del
territorio da cui provengono.

Monticello

Vino, Sentimenti e Momenti
Monticello Vini è un’azienda vinicola dinamica ed innovativa, anch’essa
un marchio di diretta proprietà della Cantina Sociale Mendrisio. Il suo lavoro è caratterizzato dal voler creare una gamma di prodotti in grado di
rappresentare il piacere e il simbolo dello stare insieme.
La convivialità, la condivisione, le tavolate, una bottiglia di vino da spartire con le persone che si amano: non è una prospettiva irrealizzabile,
ma il momento perfetto per godere a pieno dei sentimenti e dei momenti
che ci rendono felici.
Con questo obiettivo Monticello Vini ha dato vita a due linee, dei Sentimenti e dei Momenti: vini unici e studiati, non solo nella composizione
ma anche nella ricerca del nome, attraverso cui capiamo come l’azienda
voglia accompagnare i suoi clienti ad associare in modo naturale il vino
ai piaceri della vita.
I piaceri semplici, quelli di tutti i giorni. Perché in fondo, tornare a casa
dopo una giornata di lavoro, oppure andare a cena con gli amici o festeggiare un anniversario, sono occasioni comuni, ma non per questo
meno importanti, da celebrare con una bottiglia di vino. Anzi, sono proprio questi i momenti che ci riempiono il cuore e che associamo ai momenti più felici.
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8.60 Fr.8.40

Gemmarossa
Ul Pinin Bianco
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl
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Cantina Sociale Mendrisio
Punto 202
Chardonnay – Viognier
– Kerner – Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Vino prodotto con uve selezionate
provenienti dal Mendrisiotto. Alla
vista si presenta con un bel giallo
paglierino con riflessi verdognoli.
Dall’aroma fruttato, floreale e di
erbe fresca. Accompagna molto
bene la pasta fresa, i risotti primaverili e i ravioli di magro. Ottimo
anche con il pesce e i formaggi vaccini giovani. Molto apprezzato
anche come aperitivo.

Prezzi
Privati
75 cl

Cartone da 6

Gastro

Grossista

14.00Fr.Fr.- 12.90
12.50Fr.Fr.- 11.00
10.10 Fr.Fr.16.00

Centenario
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.7% Vol. 75 cl

Unità:

Vino creato per festeggiare la presenza centenaria del Merlot in Ticino. Prodotto con uve selezionate
già in vigna, questo Merlot ha un
colore rosso rubino, è ricco e fruttato
con piacevoli note di frutti rossi.
Giustamente tannico. Ideale con gli
spezzatini, i brasati, lo sminuzzato
alla zurighese e i funghi.

Prezzi
37.5 cl
75
50 cl
cl

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

8.60 Fr.-

7.45 Fr.-

6.50 Fr.-

16.00
11.40Fr.Fr.- 12.90
9.70 Fr.Fr.-

11.00
Fr.8.20 Fr.-

75 cl
150 cl
150 cl
300
300clcl

16.00 Fr.- 12.90 Fr.- 11.00 Fr.39.00 Fr.- 33.00 Fr.- 29.00 Fr.37.00 Fr.- 32.00 Fr.- 28.00 Fr.-

500 cl
500 cl

132.00 Fr.- 115.00 Fr.- 98.00 Fr.125.00 Fr.- 105.00 Fr.- 95.00 Fr.-

79.00
78.00Fr.Fr.- 69.00
68.00Fr.Fr.- 59.00
58.00 Fr.Fr.-

La Trosa - Vigne Vecchie
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.7% Vol. 75 cl

Unità:

E’ il risultato dell’affinamento in Barriques per almeno 8 mesi di uve provenienti da vecchi ceppi dei più bei
colli del Mendrisiotto. Vino dal colore rosso rubino tendente al granata dagli intensi aromi di frutta
rossa e leggere note di spezie e vaniglia. Accompagna egregiamente
i piatti di selvaggina in salmì, il capretto, l’agnello e la carne rossa in
genere, sia stufata che alla griglia.
Ottimo con i formaggi stagionati.

Prezzi
Privati

Cartone da 6

Gastro

Grossista

75 cl

18.00Fr.Fr.- 17.00
15.50Fr.Fr.- 14.50
13.00 Fr.Fr.20.00

150clcl
150

42.00Fr.Fr.- 40.00
37.00Fr.Fr.- 34.00
31.00 Fr.Fr.46.00

300clcl
300

88.00Fr.Fr.- 80.00
76.00Fr.Fr.- 70.00
64.00 Fr.Fr.90.00

500clcl
500

120.00Fr.-Fr.- 120.00
104.00Fr.-Fr.- 110.00
88.00 Fr.Fr.140.00

VITI
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Il marchio di qualità “VITI”, istituito
nel 1948 viene attribuito a vini Ticinesi che soddisfano determinati criteri organolettici; e il nostro Viti ne
è un degno rappresentante. Vino
dal colore rosso rubino, al naso risulta intenso, corposo, con sentori
di frutta rossa. Ideale con i primi
piatti con ragù di selvaggina, i secondi di carne rossa alla griglia, la
cacciagione anche di piuma, e i
formaggi stagionati.

Prezzi
Privati
75 cl

Cartone da 6

Gastro

13.50Fr.Fr.- 11.50
11.50Fr.Fr.13.50

Grossista
9.80 Fr.-

Castel San Pietro
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Realizzato con le migliori uve del
comprensorio del comune di Castel
San Pietro, questo vino dal colore
rosso rubino si fa apprezzare per il
suo aroma ricco, fruttato e con sentori di frutti rossi. E’ ideale con gli
arrosti di carne bovina, suina e
ovina; il coniglio e i formaggi a
pasta semi dura.

Prezzi
Privati
75 cl

Cartone da 6

Gastro

Grossista

15.00Fr.Fr.- 12.90
12.90Fr.Fr. 11.00
11.00Fr.Fr.16.00

Mendrisio
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Realizzato con le migliori uve del
comprensorio del comune di Mendrisio e aderente all’Associazione
Città del Vino. Il Mendrisio è un
Merlot dal colore rosso rubino con
profumo intenso e fruttato di bacche
rosse. Da gustare con un piatto di
salumi nostrani, con il risotto, con
piatti a base di carne rossa o con il
pesce di lago in umido.

Prezzi

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

75 cl

16.50 Fr.-

14.50 Fr.-

12.30 Fr.-

150 cl

41.00 Fr.-

35.00 Fr.-

30.00 Fr.-

300 cl

83.00 Fr.-

72.00 Fr.-

61.00 Fr.-

500 cl

143.00 Fr.- 125.00 Fr.- 107.00 Fr.-

Prezzi
Privati

Gastro

Grossista

20 cl

5.00 Fr.-

2.20 Fr.-

1.90 Fr.-

100 cl

13.40 Fr.-

Cantina Sociale Mendrisio
9.50 Fr.-

8.30 Fr.-

Il Solito Bianco
Rosso
Bianco Svizzera IGT
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.0%
12.5% Vol. 100 cl

Unità:

Cartone da 6

Prezzi
Privati
20 cl
100
100 cl

5.00 Fr.13.40
13.40 Fr.-

Gastro Grossista
2.20
9.50 Fr.-

1.90
8.30 Fr.-

9.50 Fr.-

8.30 Fr.-

Il Solito
Rosso
Bag
In Box
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

100 cl
Contenuto: 12.5% Vol. 500

Unità:

Cartone
da 6
1 Cartone

Prezzi
Privati
500
20 clcl
500
100 cl

Gastro Grossista

59.00
Fr.- 49.90
49.90
Fr. 42.40
42.40
Fr.59.00
5.00 Fr.2.20 Fr.1.90 Fr.13.40 Fr.-

9.50 Fr.-

8.30 Fr.-

Bag In Box
Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 12.5% Vol. 500 cl

Unità:

1 Cartone

Prezzi

500 cl

Privati

Gastro

Grossista

59.00 Fr.-

49.90 Fr.

42.40 Fr.-

Gioia
Merlot - Chardonnay
Monticello

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Vino prodotto con Merlot vinificato in bianco e uve Chardonnay del Mendrisiotto. Giallo
paglierino con riflessi vivaci,
aroma fruttato e mela verde.
Ideale per aperitivi, piatti primaverili e formaggi freschi.

Prezzi

75 cl

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

16.00 Fr.-

13.50 Fr.-

11.80 Fr.-

Passioni
Merlot
Monticello

Contenuto: 12.7% Vol. 75 cl

Unità:

Il Merlot per definizione. Vino dal
colore rosso rubino che già al
naso identifica le note caratteristiche del vitigno con il suo aroma
ricco, fruttato con evidenti note di
frutti rossi. Da il meglio di sé con i
piatti della tradizione; dagli affettati alla pasta al sugo fino ai secondi di carne non troppo
elaborati. Ideale con formaggi freschi e a media stagionatura.

Prezzi

75 cl

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

16.00 Fr.-

13.50 Fr.-

11.80 Fr.-

Emozioni
Merlot - Cabernet Sauvignon
Monticello

Contenuto: 12.7% Vol. 75 cl

Unità:

Parte delle uve di questo Merlot vengono vinificate in Barriques e contribuiscono all’ottenimento di questo
vino dal colore rosso rubino intenso,
che al naso risulta corposo, con
sentori di frutta rossa, spezie e vaniglia. Ottimo con primi piatti con
ragù di selvaggina, secondi di
carne rossa stufata o alla griglia.
Delizioso con la cacciagione anche
di piuma. Esalta formaggi a media
e lunga stagionatura.

Prezzi
Privati

Cartone da 6

Gastro

Grossista

75 cl

18.00
17.50Fr.Fr.- 14.90
14.90Fr.Fr.- 12.60
12.60Fr.Fr.-

150 cl

42.00 Fr.-

36.00 Fr.-

32.00 Fr.-

Monticello Vini
Convivio
Chardonnay - Viognier
Monticello

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl

Unità:

Vino ottenuto dalla sapiente unione
di Chardonnay e Viognier attraverso
il metodo del Batonnage. Di colore
giallo paglierino tendente al dorato,
sprigiona aromi di frutta tropicale,
ananas, pesca e vaniglia. Piacevoli
note di legno tostato dovute alla maturazione in Barriques.

Prezzi

75 cl

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

20.00 Fr.-

17.00 Fr.-

14.50 Fr.-

Incanto
Merlot
Monticello

Contenuto: 12.7% Vol. 75 cl

Unità:

Vino prodotto dalle migliori uve del
Mendrisiotto e affinato per 12/18
mesi in Barriques. Merlot dal colore
rosso rubino profondo, dagli aromi
intensi di frutta rossa, spezie e vaniglia. Ideale con primi piatti della tradizione, secondi di carne anche
elaborati. Ottimo nel periodo della
cacciagione. Accompagna formaggi stagionati, ma è ideale
anche come vino da meditazione.

Prezzi
Privati

Cartone da 6

Gastro

Grossista

75 cl

20.00
20.00Fr.Fr.- 17.00
17.00Fr.Fr.- 14.50
14.40 Fr.Fr.-

150 clcl
150

46.00
46.00Fr.Fr.- 40.00
40.00Fr.Fr. 34.00
34.00 Fr.Fr.-

Racconti
Merlot
Monticello

Contenuto: 13.0% Vol. 75 cl

Unità:

La raccolta dopo un leggero appassimento sul tralcio conferisce all’uva tutte
le caratteristiche che ne fanno il fiore
all’occhiello della Cantina Sociale
Mendrisio. Notiamo il colore rosso rubino con riflessi granata dall’aroma avvolgente con intense note di frutti rossi,
spezie e vaniglia. Ideale con i piatti
tradizionali, secondi di carne anche
elaborati, cacciagione, formaggi stagionati, anche ideale come vino da
meditazione.

Prezzi

Cartone da 6

Privati

Gastro

Grossista

75 cl

33.00 Fr.-

29.00 Fr.-

21.20 Fr.-

150 cl

72.00 Fr.-

63.00 Fr.-

48.00 Fr.-

300 cl

148.00 Fr.- 129.00 Fr.- 97.00 Fr.-

500 cl

268.00 Fr.- 233.00 Fr.- 166.00 Fr.-

Euforia
Chardonnay
Monticello

Contenuto: 12.5% Vol. 75 cl
Unità:

Cartone da 6

Vino spumante, colore giallo paglierino, da uve
Chardonnay e prodotto con “Metodo Classico”.
Al naso sprigiona sentori di frutta e fiori, ribaditi
in bocca da sentori erbacei, di frutta fresca e
agrumi, solleticato da un perlage molto fine. Euforia è ideale come aperitivo, ottimo a tutto pasto
con primi e secondi a base di pesce.

Prezzi
Privati
75 cl

Gastro

Grossista

23.00
21.50Fr.Fr.- 19.50
18.40Fr.Fr.- 15.90
15.50Fr.Fr.-

Tenuta
Monticello
Montalbano
Vini
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Prezzi
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Privati
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75
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cl
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da 66
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Gastro Grossista
Grossista

16.00
Fr.12.50
Fr.10.50
Fr.20.00Fr.Fr.- 12.90
17.00Fr.Fr.- 11.00
14.50 Fr.Fr.16.00

Tenuta
IncantoMontalbano Classico
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Tenuta
Montalbano
Monticello

Contenuto:
Contenuto: 12.5%
12.7% Vol.
Vol. 75
75 cl
cl

Unità:
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Prezzi
Prezzi
Privati
Privati
75
75 cl
cl
150 cl

Cartone
Cartone da
da 66

Gastro
Gastro Grossista
Grossista

16.00
Fr.12.50
Fr.10.50
Fr.16.00
20.00Fr.Fr.- 12.90
17.00Fr.Fr.- 11.00
14.40 Fr.Fr.46.00 Fr.-

40.00 Fr.

34.00 Fr.-
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anche come vino da meditazione.

Tenuta
Montalbano Riserva
Racconti
Merlot
Merlot
Tenuta
Montalbano
Monticello

Contenuto:
Contenuto: 13.0%
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Vol. 75
75 cl
cl
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Unità:
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Prezzi
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meditazione.

Privati

Cartone
Cartone da
da 66

Gastro Grossista

75 cl

29.00
33.00 Fr.Fr.-

25.00
29.00 Fr.Fr.-

19.50
21.20 Fr.Fr.-

150 cl

63.00
72.00 Fr.Fr.-

55.00
63.00 Fr.Fr.-

44.00
48.00 Fr.Fr.-

300 cl

129.00
148.00 Fr.Fr.- 113.00
129.00 Fr.Fr.- 90.00
97.00 Fr.Fr.-

500 cl

220.00
268.00 Fr.Fr.- 192.00
233.00 Fr.Fr.- 132.00
166.00 Fr.Fr.-

Le Grappe
L’Americana
Acquavite di Uva americana
Monticello

Contenuto: 45% Vol. 50 cl

"L'acquavite di Uva Americana"
viene prodotta solo con uva di varietà Isabella, espressamente coltivata per la distillazione affinché si
possa sviluppare al meglio l'ampio
corredo aromatico.

Prezzi

50 cl

Privati

Gastro

Grossista

30.00 Fr.-

26.00 Fr.-

22.00 Fr.-

La Végia
Grappa di Merlot
Monticello

Contenuto: 44% Vol. 50 cl

"La Végia" viene prodotta solo con
uva merlot, invecchiata in piccole
botti di rovere per più di 10 anni.
Questo affinamento
affinamento
conferisce
conferisce
un’unicità aromatica
che caratterizza
un’unicità
aromatica
che caratte- il
prodotto.
rizza
il prodotto.

Prezzi

50 cl

Privati

Gastro

Grossista

39.00 Fr.-

34.00 Fr.-

29.00 Fr.-

Grappa Nostrana Ticinese
Grappa di Merlot
Cantina Sociale Mendrisio

Contenuto: 37.5% Vol. 100 cl

È ottenuta dalla razionale distillazione
delle vinacce dell'uva Merlot. Cristallina e limpida, dal profumo sottile e stimolante, con sapore netto, rotondo e
franco: pregi che ben evidenziano le
sue peculiarità e qualità.

Prezzi

100 cl

Privati

Gastro

Grossista

32.10 Fr.-

25.60 Fr.-

24.30 Fr.-

Condizioni generali di vendita
Allgemeine Verkaufsbedingungen

Validità lis�no dal / GülƟg ab: 01.03.2022
01.01.2020

ORDINI / BESTELLUNGEN
Possono essere eﬀe�ua� per telefono, fax, e-mail o tramite i nostri promotori.
Können per Telefon, Fax, E-Mail oder über unsere Aussenvertreter gemacht werden.

CONSEGNA / LIEFERUNG
Ticino/Moesano - Franco domicilio, importo minimo Chf. 300.00. Per consegne inferiori verranno addebita� Chf. 15.00 quale contributo alle spese di
trasporto. GIRI DI CONSEGNA: Lunedì: Mendrisio�o / Martedì: Sopraceneri / Mercoledì: Luganese / Giovedì: Sopraceneri
Venerdì: Luganese e Mendrisio�o. Per garan�re la fornitura secondo giri di consegna, le ordinazioni dovranno pervenirci entro e non oltre le ore
17.00 del giorno lavora�vo precedente. Eventuali spese per consegne ai piani verranno fa�urate al prezzo di costo.
Oltre Go�ardo - Franco domicilio, importo minimo Chf. 500.00. Per consegne inferiori verranno rifa�urate le spese di spedizione.
Tessin/Mesox - Frei Haus, Minimum-Betrag Chf. 300.00. Für kleinere Bestellungen wird als Kostenbeitrag Chf. 15.00 verrechnet.
Deutschschweiz - Frei Haus, Minimum-Betrag Chf. 500.00. Für kleinere Bestellungen werden die Transport-Kosten verrechnet.

PREZZI / PREIS

Gastro e Grossista Iva Esclusa - Priva� Iva Inclusa / Gastro und Grossist excl MwSt - Privat inkl. MwSt

PAGAMENTO / ZAHLUNG
Contan�, 3% di sconto. Ne�o 30 giorni. Oltre tale termine, le successive forniture saranno eseguite solo a contan�. Gli interessi di mora sono calcola� al
1% mensile. Per ogni sollecito/richiamo di pagamento verranno addebita� Chf. 20.00 quale contributo per le spese amministra�ve.
Bar, 3% Skonto. 30 Tage ne�o. Nach Fristablauf können Nachfolgelieferungen nur gegen Barzahlung ausgeführt werden. Verzugszins 1% monatlich. Für
eventuelle Mahnungen werden Chf. 20.00 Verwaltungskosten verrechnet.

CAMPIONATURA / PROBEFLASCHEN
Le campionature richieste saranno fa�urate al 50% del prezzo di lis�no.
Probeﬂaschen werden zu 50% in Rechnung gestellt.

RECLAMI-SOSTITUIZIONI / REKLEMATIONEN-BEANSTANDUNGEN
Eventuali reclami dovranno essere segnala� entro 24 ore dalla consegna della merce.
Le bo glie contestate verranno sos�tuite se rese entro 12 mesi dalla fornitura (vedi Art. 197 ss del CSO); tale bo glie dovranno contenere il vino
originale per almeno 3/4 ed essere pure ritappate con il tappo originale. Dopo controllo in azienda verranno eventualmente boniﬁcate o sis�tuite.

Eventuelle Reklama�onen müssen innerhalb 24 Stunden nach Erhalt der Ware eingereicht werden.
Reklamierte Zapfenweine werden ersetzt, sofern sie innert 12 Monaten Lieferdatum zurückgesandt werden (siehe Art. 197 SOR). Die Flaschen müssen
mindestens 3/4 vom reklamierten Originalwein enthalten und mit dem Originalkorken versehen sein. Nach Prüfung in unserem Betrieb werden die Weine
eventuell ersetzt.

La merce rimane di nostra proprietà ﬁno a completo pagamento della fa�ura.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung der Rechnung unser Eigentum.
Foro competente / Gerichtsstand : Mendrisio
Questo lis�no annulla e sos�tuisce tu i preceden�; sono riservate modiﬁche senza preavviso.
Diese Preisliste annulliert und ersetzt sämtliche früheren Listen; Preis- und Jahrgangsänderungen sind vorbehalten ohne ausdrückliche Ankündigung.

CANTINA SOCIALE MENDRISIO
Via G. Bernasconi 22
6850 Mendrisio
T 091 646 46 21 - F 091 646 43 64
www.can�namendrisio.ch
info@can�namendrisio.ch

MONTICELLO VINI SA
Via Mon�cello 3
6854 San Pietro
T 091 630 25 54 - F 091 630 25 54
www.can�namendrisio.ch
info@mon�cello.ch

Cantina Sociale Mendrisio
Via Giorgio Bernasconi 22
6850 Mendrisio

inventiodesign.ch

091 646 46 21
info@cantinamendrisio.ch
www.cantinamendrisio.ch

