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Spett.le  A N V U 
Associazione Professionale 
Polizia Locale d’Italia 

OGGETTO: Convenzione ANVU 
San Gregorio è un’azienda agricola s.s. giovane e a conduzione famigliare tutta al femminile, 

situata al centro di Valdobbiadene (TV) in via San Gregorio, 18, si dedica alla produzione di Prosecco. 
L’origine risale ad una tradizione di famiglia, che si protrae da diverse generazioni, impegnata 
nell’amore per la terra e per i suoi prodotti. 

Con molta passione curiamo i nostri vigneti situati nella zona di Valdobbiadene, seguiamo il 
prodotto in ogni fase della lavorazione, adottando nuove tecnologie per realizzare al meglio i processi 
di vinificazione e di imbottigliamento. 

In questo modo riusciamo a ottenere vini di alta qualità garantendone la provenienza. L’azienda 
ha per questo ricevuto dei riconoscimenti a vari concorsi enologici: 

• Vinitaly 2012 -”Gran Medaglia d’Oro” e “Denominazione di Origine” per il Prosecco DOCG 
Superiore Spumante Extra Dry Millesimato  

• Vinitaly anno 2010 - 2011 - 2012 “Diploma di Gran Menzione”; 
• “Marengo d’oro” Prosecco Millesimato Brut DOCG al Concorso Marengo d’Oro di Venezia; 

Una scelta dell’azienda è quella di fornire principalmente clientela privata, ristorazione, enoteche, 
ovvero l’“Horeca” e non essere presenti nella GDO. 

La filosofia aziendale è basata sulla Passione, Esperienza, Qualità e Famigliarità; quattro principi 
indispensabili sui quali ci basiamo per far conoscere l’azienda. 

Una scelta dell’azienda è quella di fornire principalmente clientela privata, ristorazione, enoteche, 
ovvero l’ “Horeca” e non essere presente nella GDO. 

La filosofia aziendale è basata sulla Passione, Esperienza, Qualità e Famigliarità; quattro 
principi indispensabili sui quali ci basiamo per far conoscere l’azienda. 

Ciò premesso, in analogia alla convenzione in essere con il personale delle Forze Armate, 
abbiamo il piacere offrire una convenzione a tutti gli iscritti all’ANVU, riservando, su tutti i vini, 
uno speciale sconto come di seguito indicato: 

• sconto 5% fino a 60 bottiglie 
• Sconto  10% oltre le 60 bottiglie 

Per gli acquisti destinati al consumo in Italia i prezzi saranno maggiorati dell’IVA e il pagamento 
potrà avvenire tramite bonifico bancario anticipato: 

• Intestatario: San Gregorio Az. Agricola s.s. 
• Banca: Monte dei Paschi di Siena 
• IBAN: IT 58 Z 01030 11900 000000056131 

I vini possono essere ordinati anche telefonicamente al n° 0423 975534 o via mail al seguente 
indirizzo: info@proseccosangregorio.it  

L’ordine minimo di acquisto è di 18 bottiglie anche miste, i prezzi sono indicati nella pagina che 
segue, si intendono esclusi d’ iva e di trasporto. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito internet www.proseccosangregorio.it 
dove potrete trovare la storia e varie curiosità della nostra azienda. 

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a vostra completa disposizione. Inutile dire che una visita in 
Azienda sarà particolarmente gradita. 

Disponibili per ogni eventuale ulteriore indicazione, porgiamo distinti saluti.  
Valdobbiadene, 01 Ottobre 2013 

San Gregorio Az. Agricola 
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CARTA   DEI   VINICARTA   DEI   VINICARTA   DEI   VINICARTA   DEI   VINI  

Prosecco premiato “GRAN MEDAGLIA D’ORO” & “PREMIO SPECIALE 
DENOMINAZIONE D’ORGINE” VINITALY 2012  € 18,00 

Prosecco Superiore “San Gregorio” Extra Dry DOCG                                                        

Serie Limitata e Numerata 
€12,00 

Prosecco Superiore Brut Millesimato DOCG     

Premiato Medaglia D’ Oro Concorso Corbolone Venezia 
€ 8,50 

Prosecco Superiore Dry Millesimato DOCG 

Premiato Gran Menzione Vinitaly  
€ 8,50 

Prosecco Superiore Extra Dry Millesimato DOCG € 8,50 

Prosecco Frizzante DOCG € 6,00 

Prosecco Tranquillo DOCG € 6,00 

Prosecco Brut Doc Treviso € 6,00 

Prosecco Extra Dry Doc Treviso € 6,00 

Prosecco Magnum 1,5 lt Millesimato Extra Dry / Brut DOCG € 20,00 

    
    

I prezzi si intendono esclusi Iva (21%) e riservati esclusivamente agli iscritti ANVU 


