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Sottoscrizione per l’acquisto di vino bianco e/o rosso 
"Castello di Torricella" (Zanini Vinattieri SA- Ligornetto) e 

“Vini Monzeglio” (Monzeglio Matteo – Taverne) 
 

Si comunica agli interessati l’apertura della sottoscrizione per l’acquisto di vino bianco e rosso, con 
possibilità di scelta tra i seguenti fornitori:  

Zanini Vinattieri SA – Ligornetto: 

Come ogni anno, possibilità di acquistare i seguenti prodotti: 
 Vino bianco Chardonnay “Castello di Torricella”; 
 Vino rosso Merlot 2019 “Castello di Torricella”. 

Monzeglio Matteo – Taverne: 

Novità 2020, possibilità di acquistare i seguenti prodotti:  
 Vino bianco Latte di Luna 2019 (Merlot, Chardonnay Souvignier Gris); 
 Vino rosso Filari della Luna 2018 (Merlot in purezza, 14 mesi barrique francesi); 
 Vino rosso Tre Sorelle 2018 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Carminoir, 14 mesi barrique 

francesi). 

Lo Chardonnay “Castello di Torricella”, il Latte di Luna e le Tre Sorelle “Vini Monzeglio” sono 
disponibili in quantità limitata: l’assegnazione avverrà in base all’ordine di arrivo delle richieste e 
fino ad esaurimento delle scorte. 

Per il Merlot “Castello di Torricella” e i Filari della Luna “Vini Monzeglio” non vi sono limiti di 
quantità; tuttavia, la riservazione per tutti i tipi di vino dovrà avvenire entro il 5 novembre 2020 
alle ore 11.00.  
 
Le sottoscrizioni sono da effettuare tramite il sito internet: www.torricella-taverne.ch tramite il 
formulario online presente sulla homepage oppure contattando la Cancelleria comunale al numero: 
091/935.75.10. 
 
Il ritiro della merce potrà avvenire presso la Cancelleria comunale a partire dal 4 dicembre 2020. 

 

I prezzi sono così fissati:  
 CHF 91.00 per ogni cartone da 6 bottiglie di Chardonnay “Castello di Torricella”; 
 CHF 91.00 per ogni cartone da 6 bottiglie di Merlot 2019 “Castello di Torricella”; 
 CHF 108.00 per ogni cartone da 6 bottiglie di Latte di Luna 2019 “Vini Monzeglio”; 
 CHF 156.00 per ogni cartone da 6 bottiglie di Filari della Luna 2018 “Vini Monzeglio”; 
 CHF 174.00 per ogni cartone da 6 bottiglie di Tre Sorelle 2018 “Vini Monzeglio”.  
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