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Caro Produttore,
L’Associazione Italiana Sommelier Toscana è lieta di comunicarTi l’appuntamento con la 
diciannovesima edizione di L’eccellenza di Toscana che si svolgerà il 30 novembre e 1 dicembre 
2019 presso la Stazione Leopolda di Firenze.

Questa collaborazione tra l’Unione Regionale Cuochi Toscani e l’AIS Toscana, unisce idealmente 
il food ed il wine e si configura come ideale sinergia tra due elementi quali il cibo ed il vino che 
rappresentano le eccellenze dei nostri territori. L’AIS Toscana si presenta qui come ideale partner 
offrendo il proprio supporto di promotore del buon bere grazie alla sua cinquantennale esperienza. 
La manifestazione sarà aperta a tutti: agli addetti ai lavori, agli appassionati, a tutta la città che in 
questi giorni vivrà un evento ricco di appuntamenti: degustazioni tematiche, cooking show, dibattiti, 
incontri, approfondimenti e curiosità.

Nell‘attesa di incontrarci alla 19a edizione di L’eccellenza di Toscana, ringrazio vivamente per la 
collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.

Presidente AIS Toscana
Cristiano Cini
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OFFERTA PACCHETTO BASE:

• Tavolo espositivo + 10 biglietti omaggio.- Nel tavolo espositivo (80x160x75 cm) sono inclusi: una 
sedia, cavaliere con il nome dell’azienda e il numero del tavolo, ghiaccio, secchiello del ghiaccio (su 
richiesta), frangini, tovagliato, crachoir (contenitori del vino espulso). Sono di competenza dell’azienda 
partner gli eventuali accessori di servizio per personalizzare il tavolo.

 Per adesioni entro il 10 ottobre ................ costo tavolo espositivo euro 350,00 + IVA 
 
 Per adesioni dopo il 10 ottobre ................. costo tavolo espositivo euro 400,00 + IVA

• Servizio Sommelier su richiesta ................. costo giornaliero euro 150,00 + IVA 
 (soluzione indicata in assenza del produttore o rappresentante dell’azienda, che comprende assistenza 

costante di un sommelier per intera giornata)

REGOLE DI ADESIONE ALL’EVENTO:

• La prenotazione all’evento si intende accettata previo ricevimento via fax 055 882079 o via e-mail all’indirizzo ass.
toscana@aistoscana.it del modulo di adesione unito alla presente con allegata copia del bo- nifico. Si ricevono le 
adesioni sino al completamento dei posti disponibili.

• Si richiede un minimo di 24 bottiglie ad etichetta per garantire a tutti i partecipanti due giornate di 
degustazione. I vini dovranno essere inviati solo presso il nostro magazzino di Via Rossini, 15 Calenzano dal 5 al 
23 novembre 2019, dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.00-13.00, con la dicitura esterna all’imballo: 
“L’ECCELLENZA DI TOSCANA 2019” e nome dell’AZIENDA.

• Il referente della logistica è il Sig. Renzo Chiaramonti (mob. 338 8526482 - renzochi@libero.it).

• Le rimanenze dei vini potranno essere ritirate direttamente al termine dell’evento oppure presso il nostro 
magazzino di Via Rossini, 15 a Calenzano entro 10 giorni dalla data dell’evento, oppure ritirate tramite 
corriere a vostro carico.

•  Per eventuale ritiro si prega di telefonare al numero 055 8826803 oppure 338 8526482.

PER INFO: 

AIS Toscana:  055 8826803,  393 9117432,  segreteria@aistoscana.it

P R O P O S T A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E
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Segue modulo di adesione ...> 
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