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Catalogo
Natale
CESTI NATALIZI | SELEZIONE 2022

Prodotti enogastronomici 
d’eccellenza artigiana 
selezionati e realizzati 
con cura, per un regalo 
autentico.
Sapori, storie e saperi 
del Piemonte: specialità 
enogastronomiche d’ec-
cellenza selezionate per 
assaporare tutto lo spirito 

della nostra terra.
Cosa regalerai?
La curiosità nello 
scoprire le preziose 
confezioni, lo stupore 
nell’incontrare nuovi 
sapori e la soddisfazio-
ne dell’assaporare il gu-
sto di prodotti genuini! 
Buone Feste!
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AGRISALUMERIA LUISET
ANTIGNANO PRODOTTO TIPICO
APICOLTURA BREZZO 
AZ. AGRICOLA LA RIUNDA
BARATTI & MILANO
BIRRIFICIO ARTIGIANALE ALBA
BRAIDA
CARLIN DE PAOLO
CASEIFICIO FIANDINO
CORDERO PASSIONE ITALIANA
DAVIDE PALLUDA
DELTETTO
FONTEROSA
FONTANAFREDDA
GRANDA TRADIZIONI
MANDRILE MELIS
MAROLO DISTILLERIA
NEGRO ANGELO
OCCELLI
PASTA D’ALBA
PASTICCERIA SCAGLINE
PASTICCERIA MONTICONE BARACCO
PRUNOTTO MARIANGELA
RASPINI S.P.A.
RISO GLI AIRONI
SHOP PIEMONTE
SIBONA ANTICA DISTILLERIA
TARTUFLANGHE
TARTUFÈ
VALTRIVERSA VINI

I nostri artigiani
del gusto

Perché scegliere Shop Piemonte?
Bontà selezionate a portata di click!

Prodotti tipici 
selezionati

Selezioniamo per 
te solo prodotti 
realizzati con 

materie prime di alta 
qualità, che seguono 

le ricette della 
tradizione.

Abbiamo deciso di 
espandere la nostra 
gamma di prodotti 

selezionando 
prodotti tipici 
d'eccellenza

da tutta Italia.

 Su Shop Piemonte 
puoi trovare la 

selezione Enoteca 
con grandi vini 

piemontesi, grappe, 
liquori e birre 

artigianali. 

Passione per il 
territorio

Grandi vini 
piemontesi
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Bontà di nocciole

SELEZIONE 1

La Nocciola del Piemonte è la più conosciuta in tutto il mondo, 
e il suo gusto arricchisce ogni piatto.

PRODOTTI
• Az. Agricola La Riunda - Nocciole 

Tostate 200g 
• Pasta d'Alba -  Tagliatelle Nocciole 

Bio 250g
• Pasticceria Baracco -I Nocciolini 

250g
• Granda Tradizioni srl - Sugo alle 

Nocciole
• Agrisalumeria Luiset - Salame alla 

Nocciola Piemonte IGP

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• ideale per un pensiero
• prodotto in Piemonte
• sapore del territorio

28,00 €

Gift
Card
REGALA UN’ESPERIENZA 
ENOGASTRONOMICA 
D’ECCELLENZA

Tra tutte le nostre preli-
batezze selezionate hai 
l'imbarazzo della scelta? 
Vuoi fare un regalo gour-
met ai tuoi parenti, amici 
o dipendenti ma temi di 
non riuscire a indovina-
re i gusti più graditi dal 
ricevente?

Da oggi puoi regalare 
un’esperienza enogastro-
nomica ai tuoi cari, clienti 
o dipendenti: con la Gift 
Card Shop Piemonte 

puoi ordinare il meglio 
della tradizione pie-
montese e non solo!

• Versione digitale o 
cartacea su richiesta

• Valore personalizzato

• Validità di un anno

• Utilizzabile su tutti i 
prodotti presenti sul 
nostro shop

NON SAI QUALE SCEGLIERE?
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Sapori al Barolo

SELEZIONE 2

Quando si dice Barolo, non si può far a meno di pensare al 
Piemonte. Questo vino dà vita ad ogni cuore.

PRODOTTI
• Agrisalumeria Luiset - Salame al 

Barolo 
• Tartuflanghe - Sugo alla Salsiccia e 

Vino Barolo D.O.C.G.
• Occelli Agrinatura s.r.l - Occelli al 

Barolo
• Fonterosa - Confettura di fichi e 

Barolo
• Davide Palluda - Sale al Barolo ed 

erbe aromatiche

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• sapore del territorio
• filiera corta
• ingredienti genuini

30,00 €

Fame un Piasì

Cena per due, dal sapore esclusivamente Piemontese. 
Per catturare e avvolgere di gusto una serata a lume di candela.

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• per condividere
• selezione gourmet
• successo assicurato

PRODOTTI
• Fonterosa - Antipasto Piemontese 

280gr
• Antignano Prodotto Tipico - Tajarin - 

Tagliolini all'uovo 250g
• Apicoltura Brezzo srl  - Salsa Di Noci
• Valtriversa Vini - Bianco Clandestino
• Mandrile Melis - Sacchetto praline 

senza liquore Nocciola fondente, 
Crema al Caffè e Torroncino 200g 

SELEZIONE 3
35,00 €
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SELEZIONE 4

"Se vuoi capire un tartufo, devi dimenticare tutto ciò che hai 
assaggiato prima."  Fabrizio Caramagna

PRODOTTI
• Raspini S.p.A. - Salame Raspinotto al 

Tartufo
• Tartuflanghe - Olio extravergine di 

oliva con Tartufo Nero Estivo in fette
• Caseificio Fiandino srl - Kinara al 

Tartufo 200g
• Gli Aironi - Risotto al Tartufo 250g
• Apicoltura Brezzo srl - Sale al Tartufo
• Tartufè - Nocciole al Tartufo 40g

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• effetto wow
• prodotti gourmet
• successo assicurato

42,00 €
SELEZIONE 5

"Non importa quanto tu abbia mangiato, c’è sempre spazio per 
il dolce!"

PRODOTTI
• Pasticceria Scagline - Baci di dama 

250g
• Mandrile Melis - Sacchetto Tartufi 

assortiti: Bianco, Nero, Latte, Cocco e 
Caffè 200g

• Pasticceria Baracco- Gli integrali 
250g

• Az. Agricola La Riunda - Nocciole 
Tostate 200g 

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• gusti autentici
• eccellenze del territorio
• prodotti della tradizione

29,00 €

Tartufo al palato Dolce Piemonte
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PRODOTTI
• Prunotto Mariangela - Bagna Cauda senza 

aglio 130g
• Apicoltura Brezzo srl - Filetti di Acciughe al 

Verde
• Cordero Passione Italiana - Polenta Istantanea 

500g

LO ABBIAMO SELEZIONATO PERCHÈ

• ingredienti genuini
• prodotti tipici
• gusto unico

Racconto d'Inverno - 2022 Edition

SELEZIONE 6
64,00 €

Gusti avvolgenti e autentici delle nostre colline, 
prodotti  selezionati e abbinati con cura per 
un regalo autentico.

• Raspini S.p.A. - Cotechino 500g
• Az. Agricola La Riunda - Crema di 

Nocciola e Cacao
• Negro Angelo e Figli - Moscato 

d'Asti DOCG
• Shop Piemonte - Panettone 

Tradizionale Glassato 750g
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Antipasto Piemontese DOC
"Un buon antipasto è un dolce ricordo, dato al palato, di un 
invitato e un dolce ricordo nel suo cuore di goloso!"
Matilde Serao

PRODOTTI
• Raspini S.p.A. - Girello Bovino
• Apicoltura Brezzo srl - Salsa Tonnata
• Fonterosa - Giardiniera in Agrodolce
• Raspini S.p.A. - Lingua Bovina cotta
• Davide Palluda - Bagnetto verde

LO ABBIAMO SELEZIONATO PERCHÈ

• degustazione regionale
• ingredienti genuini
• gusti unici SELEZIONE 7

37,00 €

• Apicoltura Brezzo srl  - Peperoni di 
Carmagnola in Agrodolce

• Prunotto Mariangela - Bagna 
Cauda senza aglio 130g
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Colline invernali

SELEZIONE 9

"Siamo nati per girovagare su quelle colline, ... e le mani 
tenercele dietro la schiena." Cesare Pavese

PRODOTTI
• Granda Tradizioni - Purè  Istantaneo 

200g
• Raspini S.p.A. - Cotechino 500g
• Fonterosa - Peperoni in agrodolce
• Deltetto - Barbera d'Alba Superiore 

"Bramé" BIO 
• Shop Piemonte - Panettone 
• Tradizionale Glassato 750g

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• gusti autentici
• eccellenze del territorio
• prodotti della tradizione

43,00

Natale con Sti-nco

SELEZIONE 8

Una cena per due con Stile, e con Stinco. Facile da realizzare, 
con i nostri ingredienti di qualità!

PRODOTTI
• Raspini S.p.A. - Stinco di Prosciutto 

Arrosto  600g
• Cordero Passione Italiana - Polenta 

Istantanea 500g
• Apicoltura Brezzo srl - Confettura 

Mirtilli Rossi
• Shop Piemonte - Panettone 

Tradizionale Glassato 750g

LO ABBIAMO 
SELEZIONATO PERCHÈ

• gusto unico
• ideale da regalare
• facile realizzazione

32,00 €
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Ma che Buntà!
La bontà della materia prima più genuina 
sapientemente trasformata in prodotti gourmet dai 
nostri artigiani del gusto!

PRODOTTI
• Davide Palluda - Baccalà pomodorini 

con olive nere e pinoli 210g
• Caseificio Fiandino srl - Kinara al 

Tartufo 200 g
• Antignano Prodotto Tipico - Tajarin - 

LO ABBIAMO SELEZIONATO PERCHÈ

• effetto wow
• selezione gourmet
• successo assicurato SELEZIONE 10

64,00 €

Tagliolini 8 file 250g
• Deltetto - Barbera d'Alba Superiore 

"Bramé" 2020 BIO
• Shop Piemonte - Panettone 

Tradizionale Glassato 750 g
• Tartufè - Nocciole al Tartufo 40g
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Enoteca Vini Rossi

CORDERO DI 
MONTEZEMOLO
Barolo Monfalletto 
BIO
75 cl | 35,02 €

ERMANNO COSTA
Roero Riserva
San Defendente
75 cl | 14,81 €

PRODUTTORI DEL 
BARBARESCO
Barbaresco DOCG
75 cl | 21,76 €

MICHELE CHIARLO
Nizza I Cipressi 
75 cl | 12,11 €

Shop Piemonte ha selezionato per i tuoi presenti 
di Natale i migliori vini, grappe e distillati del 
territorio.
La nostra Enoteca racconta di vita, strade, storie, 
canti e saperi delle nostre colline. 

CASCINA CHICCO
Spumante Metodo 
Classico Extra Brut 
Cuvée Zero Rosé
75 cl | 14,51 €

VIGNAIOLI DI SANTO 
STEFANO
Asti Spumante Bio
75 cl |11,54 €

DELTETTO
Passito
Bric du Liun
37,5 cl | 16,28 €

CERETTO VINI
Langhe Arneis 
Blangè BIO
75 cl | 13,87 €

DELTETTO
Langhe Favorita 
Servaj 
75 cl | 8,15 €

MICHELE CHIARLO
Moscato d'Asti 
Nivole 20
75 cl | 9,39 €

Vini Bianchi

BRAIDA
Barbera d'Asti Bricco 
dell'Uccellone
75 cl | 45,06 €

MARCHESI ALFIERI
Terre Alfieri Nebbiolo 
DOCG Costa Quagia
75 cl | 15,46 €

RENATO RATTI
Langhe Nebbiolo 
Ochetti 
75 cl | 14,71 €

LUCA FERRARIS
Ruchè "Vigna del 
Parroco"
75 cl | 13,37 €

VIGNETI REPETTO
Colli Tortonesi 
Timorasso Derthona 
Quadro
75 cl | 14,37 €

BELLAVISTA 
FRANCIACORTA
Spumante 
Franciacorta Satèn
75 cl | 33,49 €
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Magnum

PRODUTTORI
DEL BARBARESCO
Barbaresco DOCG
1,5 l | 46,38 €

MARCHESI ALFIERI
Barbera d'Asti 
Superiore DOCG 
Alfiera
1,5 l | 43,47 €

BRAIDA
Barbera d'Asti 
"Bricco della Bigotta" 
1,5 cl | 100,22 €

CASCINA CHICCO
Roero Valmaggiore 
Riserva
1,5 l | 30,96 €

PUNSET
Barbaresco BIO 
Basarin Riserva
- cassetta in legno
1,5 cl | 65,90 €

GRAPPA SIB0NA
Grappa Barolo con 
astuccio in legno
1,5 cl | 52,54 €

Special
Guest
IL TARTUFO - DALLE MANI DEL 
TRIFULAO A CASA TUA!

Hai mai pensato di ren-
dere unico il tuo regalo 
di Natale, regalando la 
grande specialità del 
Piemonte?
Una pepita d'oro rive-
stita di terra, il Tartufo 
nero tipico dei boschi 
piemontesi.
Un tubero ricercato, 
per palati fini e delicati, 
adatto a molte ricette 
che ne esaltano il sapo-
re, come: i tajarin, l'uovo, 
la fonduta, 

la carne cruda di 
Fassona battuta al 
coltello, il risotto, ...
Insomma, con le sca-
glie sottili del Tartufo 
puoi rendere prezioso 
ogni piatto, per questo 
può essere un regalo 
molto apprezzato!
Ma solo per i veri 
amanti del Tartufo.
Contattaci per cono-
scere le disponibilità 
trovate dai nostri 
ricercatori!

"Nulla eguaglia la gioia dell'uomo che beve, se 
non la gioia del vino di essere bevuto" 
Team Shop Piemonte 

CASCINA CHICCO
Spumante Metodo 
Classico Extra Brut 
Cuvée Zero
1,5 l | 29,65 €

GRAPPA MAROLO
Milla Liquore alla 
camomilla con 
astuccio
1,5 cl | 39,07 €

BIRRA BALADIN
Birra Ambrata Super
1,5 cl | 20,23 €

BIRRA BALADIN
Birra Bianca Isaac
1,5 cl | 18,30 €
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MANDRILE MELIS
Scatola Regalo Cuneesi 
assortiti
500 g | 13,17 €

GUIDO GOBINO
Foglio di Cioccolato
Extra-Bitter con Nocciola 
Piemonte I.G.P.
1 Kg | 45,45 €

GUIDO GOBINO
Foglio di Nocciolato 
Fondente Extra 75%
1 Kg | 47,45 €

GUIDO GOBINO
Scatola Selezione
4 cremini
340 g | 33,68 €

MANDRILE MELIS
Scatola Regalo Cuneesi 
assortiti senza liquore
500 g | 13,17 €

MANDRILE MELIS
Praline alla Nocciola
Rionda Garbà
200 g | 5,05 €

Idee Regalo
Si dice che trovare un secondo strato di 
cioccolatini sotto il primo sia equiparabile 
all’estasi che provoca l’innamoramento!
Shop Piemonte ha selezionato per te i dolci più 
rinomati del Piemonte, realizzati con materie 

prime d'eccellenza e presentati in preziose 
confezioni.
Delizia per gli occhi e pieno appagamento del 
palato: che possiate godervi un  momento di 
piacere che seduce corpo e mente.

GUIDO GOBINO
Scatola Selezione Assortita 
5 Tourinot
320 g | 29,58 €

RELANGHE
Ling8 di Cioccolato
500 g | 20,42€

GUIDO GOBINO
Scatola Cubo Selezione 
Assortita
500 g | 40,45 €

BARATTI&MILANO
Confezione Oro Giandujotti
230 g | 10,50 €

RELANGHE
Foglio di Torrone Friabile con 
Nocciola Piemonte I.G.P.
650 g | 28,07 €

BARATTI&MILANO
Confezione Cioccolatini 
Assortiti
250 g | 10,80 €

Cioccolato & Torrone
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ALBERTENGO
Panettone farcito al 
Pistacchio senza canditi e 
uvetta
1 Kg | 22,24 €

GALUP
Pandoro Gran Galup
Gocce di Cioccolato
con scatola regalo
1 Kg | 18,10 €

GALUP
Pandoro Gran Galup
Tradizionale Anniversario
750 g | 15,32 €

ALBERTENGO
Panettone
Gran Piemonte
al Moscato
1 Kg | 22,48€

ALBERTENGO
Panettone allo Zabajone
1 Kg | 20,54 €

GALUP
Panenottone Galup
Marrons Glacés
1 Kg | 16,30 €

Panettoni

BIRRA BALADIN
Panettone con birra 
Xyauyù, uva passa, canditi 
all'arancia e mandorle
1 Kg | 19,69 €

BIRRA BALADIN
Panettone con birra Xyauyù, 
senza canditi uva passa, 
glassa e mandorle intere
1 Kg | 19,69 €

ALBERTENGO
La Pandorella
1 Kg | 15,54 €

GRAPPA MAROLO
Panettone alla Grappa di 
Moscato - Incarto Lusso 
1 Kg | 27,21 €

GALUP
Panettone Gran Galup Pere e 
Cioccolato
750 g | 14,10 €

GALUP
Panettone Pesca, Amaretto 
e Cioccolato
750 g | 13,43 €

"Noi Piemontesi, 
morbidi e con il cuore ricoperto di Glassa..." 
Team Shop Piemonte

Non è Natale se non si mangia una fetta di 
Panettone.
Che sia Glassato, con uvetta o con i canditi, 
farcito di crema o semplice, sulla tavola delle 
festività Natalizie dopo un lungo pasto con amici  
o parenti, riscalda tutti i cuori.



2726

Grappe

DISTILLERIA BERTA
Riserva del 
Fondatore Paolo 
Berta
70 cl | 125,03 €

MAZZETTI D'ALTAVILLA
Grappa Mazzetti
Riserva Incanto
75 cl |42,79 €

DISTILLERIA BERTA
Grappa Tre Soli Tre
70 cl | 75,23 €

GRAPPA MAROLO
Grappa di Barolo 20 
anni
70 cl | 72,18 €

DISTILLERIA SIBONA
Grappa Riserva 
Barolo Millesimo
75 cl | 48,99€

GRAPPA MAROLO
Grappa di 
Barbaresco
70 cl | 22,27 €

GRAPPA MAROLO
Grappa di 
Barbaresco Rabajà 
Stravecchia
70 cl | 74,47 €

GRAPPA MAROLO
Milla Liquore alla 
Camomilla con 
grappa
70 cl | 17,72 €

Liquori e Distillati

MAZZETTI D'ALTAVILLA
Brandy Italiano 
invecchiato 20 anni
50 cl | 80,13 €

GRAPPA LEVI
Grappa di Barbaresco 
Riserva "Donna 
Selvatica che scavalica 
le colline"
70 cl | 47,81 €

MAZZETTI D'ALTAVILLA
Oro Mazzetti - 
Liquore a base di 
Grappa Mazzetti
50 cl | 21,95 €

GRAPPA LEVI
Confezione For Four 
Grappe di Barolo 
Invecchiate
4 x 20 cl | 73,86 €

MAZZETTI D'ALTAVILLA
Gin Mazzetti
70 cl | 24,34 €

GRAPPA LEVI
Grappa Gentile alla 
Camomilla
70 cl | 42,43 €

DISTILLERIA BECCARIS
Genepy Beccaris
70 cl | 14,14 €

DISTILLERIA BECCARIS
Noccioletta
Liquore alla Nocciola
70 cl | 14,38 €

Nate dalla danza tra territorio e materie prime, le 
più aristocratiche delle essenze possano regalarti 
la pienezza del loro fascino e la gioia del loro 
gusto invaderti lo spirito! 
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Cesti
Personalizzabili

Cesti Regalo
con il budget 
che desideri

INSERISCI I 
PRODOTTI CHE 
PREFERISCI
NEI TUOI CESTI 
AZIENDALI E REGALI 
DI NATALE,
CREANDO UNA 
SELEZIONE SU 
MISURA!

• Cesto Regalo 
personalizzato
Indicaci le tue 
preferenze sulle 
tipologie di
prodotti da inserire 
nei tuoi cesti: ti 
proporremo le 
soluzioni migliori per il 
tuo budget.

• Confezione Regalo 
personalizzata
Regala prodotti singoli, 
confezionati su misura,
secondo le tue 
esigenze.

• Consegna 
personalizzata
Programmiamo 
insieme le tempistiche 
di consegna del tuo 
ordine.

PERSONALIZZA 
I TUOI CESTI 
AZIENDALI
E REGALI DI NATALE 
CON CONFEZIONI SU 
MISURA PER TE!

• Biglietto di Auguri 
personalizzato
Rendi unico il tuo Cesto 
Natalizio con un
messaggio personale 
per il destinatario.

Il nostro sogno è quello di far 
conoscere i prodotti della nostra 
tradizione enogastronomica in 
Italia e nel mondo!

Il Team Shop 
Piemonte

La bontà
... che fa bene!

Shop Piemonte è l’e-commerce nato 
nel 2015 per far conoscere i prodotti 
enogastronomici della tradizione 
piemontese in tutta Italia ed in Europa.
Noi del team Shop Piemonte abbiamo 
avuto la fortuna di nascere in Piemonte, 
una regione dove il cibo e il vino hanno un 
forte impatto sulle persone e sul paesaggio. 
È una regione dove ogni zona vanta 
ricette, colture, sfumature diverse e 
dove ci sono diversi produttori, dai più 
piccoli ai più grandi, che preservano 
e valorizzano i prodotti eccellenti del 
territorio.
Proprio per questo motivo, i prodotti 
che selezioniamo sono realizzati con 
ingredienti genuini e seguendo una 
filosofia produttiva che valorizza le risorse 
e la storia del territorio: il risultato sono 
prodotti buonissimi.

Acquistando i nostri Cesti di
Natale, contribuisci a sostenere
il progetto de "La Collina degli
Elfi".
L'associazione ONLUS si dedica 
alle famiglie con bambini malati 
di cancro che hanno ultimato le 
terapie e iniziato il loro percorso 
di recupero, con un obiettivo: 
regalare serenità a chi l’ha 
smarrita, offrire l’opportunità di 
iniziare a riconquistare l’infanzia 
rubata dalla malattia.
Shop Piemonte dona 1€ per ogni 
cesto natalizio che acquisti da 
questo catalogo.
Scopri di più su:
→ www.lacollinadeglielfi.it

MISSION
Non potevamo tenerci tutta questa bontà per noi, 
così abbiamo deciso di aprire Shop Piemonte: 
uno spazio online con cui far conoscere il nostro 
territorio attraverso l’enogastronomia, con la 
possibilità di far arrivare nelle case di tutta Italia 
prodotti difficili da trovare offline o fuori
dal Piemonte. Inoltre, gestendo interamente 
il processo di vendita online, vogliamo dare la 
possibilità anche ai produttori che non avrebbero le 
risorse per vendere i propri prodotti con un e-shop 
di avere una vetrina virtuale sul mondo.

COSA TROVERETE QUI
Cosa troverete? Quattro aree tematiche in cui 
scoprire le nostre golosità: prodotti tipici, enoteca, 
idee regalo e benessere!

“Il mondo di Linda" è un progetto nato da mamma 
Viviana e papà Matteo.
Linda è nata con la Sindrome di Williams (malattia genetica 
rara multisistemica) e con il tempo le è stato associato un 
disturbo dello spettro autistico in comorbidità.
In 11 anni la famiglia di Linda ha percorso molta strada,
e dove questa non c’era hanno deciso di costruirla.
Da qui l’idea di condividere il percorso fatto (e che 
continuano a costruire ogni giorno e in ogni ambito della 
sua e loro vita) affinché le loro strategie possano
essere di aiuto a qualche altro bambino ed ai suoi genitori, 
che si trovano ad affrontare situazioni complesse
come le loro.

Con Noi inserendo il Biglietto di Auguri de Il Mondo 
di Linda, Shopiemonte donerà il 5% del tuo ordine alla 
promozione del progetto.

Scopri di più su:
→ www.ilmondodilinda.it
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COME ORDINARE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

È possibile ordinare i nostri 
prodotti via E-mail o Telefono  
indicando i vostri dati:

■ NOME E COGNOME

■ RAGIONE SOCIALE
(dati e indirizzo di fatturazione)

■ I CESTI DI NATALE CHE SI 

DESIDERA ORDINARE
(nome o codice identificativo e 
quantità)

■ TIPO DI SPEDIZIONE DESIDERATA 
(un’unica spedizione oppure 
spedizione di ogni singolo cesto 
direttamente al destinatario)

■ INDIRIZZO DI CONSEGNA
(singolo oppure elenco degli indirizzi 
per le spedizioni di ogni singolo 
cesto direttamente al destinatario)

METODI DI PAGAMENTO
■ Carta di Credito
■ Pay Pal 
■ Bonifico Bancario anticipato

L’azienda si riserva in casi particolari 
e/o a fronte di nuova clientela di 
concordare forme di pagamento 
diverse.

-5% DI SCONTO 
PER ORDINI 
CONFERMATI 
ENTRO L'11/11/2022

CONTATTI
■ E-mail: 
commerciale@shopiemonte.com
■ Telefono: 0141 971815

LISTINO PREZZI
• I prezzi riportati su questo catalogo si intendono IVA 
ESCLUSA.
SPEDIZIONI E SPESE DI TRASPORTO
• BANCALE | Spese di trasporto Italia (unica destinazio-
ne) € 30,00 + IVA.
• BANCALE | Spedizione gratuita in Italia (unica desti-
nazione) per ordini superiori a € 1.000,00.
• COLLO | Le spedizioni ai singoli destinatari prevedono 
un contributo spese di € 7,00 + IVA cadauna.
• COLLO | Le spedizioni all’estero per i singoli destina-
tari possono essere effettuate in tutti i paesi della CEE.
Il contributo spese per le spedizioni all’estero varia a 
seconda del Paese di destinazione e del peso della con-
fezione: ciò verrà quindi calcolato su specifica richiesta 
del Cliente.
Tutte le confezioni sono inserite in una robusta scatola 
di cartone adatta al trasporto ed idonea dal punto di 
vista igienicosanitario. Le confezioni sono apposita-
mente imballate per salvaguardare l’integrità dei pro-
dotti contenuti durante il trasporto e vengono spedite 
tramite Corriere Espresso. Tutte le consegne possono 
essere seguite nelle varie fasi attraverso il sito internet 
del Corriere.
L’Azienda si riserva, d’intesa col Cliente, di sostituire 
i prodotti eventualmente non più disponili con altri di 
pari qualità e valore.
SERVIZIO SPEDIZIONI AI SINGOLI DESTINATARI
• Su richiesta del Cliente, effettuiamo singole conse-
gne con destinazione diversa dalla sede aziendale su 
tutto il territorio nazionale e nei Paesi dell’UE. Per le 
confezioni ai singoli destinatari è previsto l’inserimento 
di un biglietto di auguri. Potete trasmetterci l’elenco 
dei nominativi a cui effettuare le spedizioni singole via 
e-mail (file Excel o Word).
• Per limitare il più possibile giacenze e consegne 
tardive, è determinante che gli indirizzi trasmessi siano 
corretti ed abbiano i codici postali aggiornati e non ge-
nerici. In tutti gli altri casi e in quelli in cui il Cliente non 
sia in grado di fornirci tempestivamente le necessarie 
variazioni, Shop Pemonte srl non si assume la respon-
sabilità di effettuare la consegna entro il 17/12/22.
PROVE DI CONSEGNA AI SINGOLI DESTINATARI
• Il Cliente ha la possibilità di entrare in possesso della 
Copia del Bollettino di Trasporto firmato dal desti-
natario o da chi ne fa le veci. I documenti saranno 
disponibili entro 30 gg. dalla data di consegna e sono 
da ritenersi prova liberatoria ai fini di ogni contestazio-
ne riguardante il pagamento. Il servizio comporta un 
contributo spese di € 6,00 + IVA per ogni documento 
richiesto.
TERMINI DI CONSEGNA
La consegna viene garantita entro il Natale 2022 PER 
ORDINI PERVENUTI ENTRO IL 07/12/2022
(salvo causa di forza maggiore).

TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente La informiamo che attraverso l’evasione del 
Suo ordine, nascerà l’esigenza di trattare i dati da Lei trasmessi 
in formato elettronico, magnetico e cartaceo. Shopiemonte srl 
dichiara di essere a norma con le misure di sicurezza previste 
dalla vigente normativa in ambito di Privacy, D.Lgs numero 
196 del 30 Giugno 2003 e richiede pertanto l’autorizzazione a 
trattare i suddetti dati. Salvo differente richiesta la fattura verrà 
inviata via e-mail.

Shop 
Piemonte
Magazine
IL BLOG DI SHOP PIEMONTE
Per conoscere e cucinare i piatti tipici piemontesi e imparare 
#ricette classiche e moderne.
Raccontiamo le #storie dei produttori che rendono unico
il Piemonte, grazie ai #saperi antichi della tradizione.
#scopri il Piemonte con gli eventi sul territorio a tema
enogastronomico: buona cucina e prodotti tipici.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DI SHOP PIEMONTE

→

Seguici sui social
per essere aggiornato su tutte le novità!
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