
 

 
 

 
 
 

Roma, 13 gennaio 2022           

 CONVENZIONE      
  
Azienda Agricola Casa 

               Gialla Spumanti 
 
 
Con piacere Vi ricordiamo, anche per il 
2022, la convenzione con l’Azienda 
Agricola Casa Gialla situata in 
Valdobbiadene (TV). 
Casa Gialla produce due tipologie di 
bollicine: Extra Dry e Brut. Entrambe 
sono caratterizzate da un sapore pieno e 
dal classico profumo delicatamente 
fruttato. La versione Extra Dry presenta un 
boccato più morbido e leggermente meno 
acidulo. Essendo bollicine fresche e dalla 
moderata alcolicità, sono molto versatili e 
facili da abbinare a tavola, dall’antipasto 
al dolce.  

 
Per gli associati FABI l’Azienda Agricola Casa Gialla Spumanti offre la   
possibilità di acquistare i seguenti tre pacchetti (comprensivi anche 
del costo di trasporto), valido per tutta Italia: 
 

• 18 bottiglie di Extra Dry al prezzo di 
€ 69,00 anziché € 83,00; 

• 12 bottiglie di Extra Dry+12 bottiglie di Brut al prezzo 
di € 91,00 anziché € 111,00; 

• 12 bottiglie di Extra Dry+1 Magnum Extra Dry al prezzo 
di € 61,00 anziché € 75,00; 

N.B. Per spedizioni superiori le 60 bottiglie l’offerta sarà 
personalizzata. 

 
 



 

 
Oltre a questi tre pacchetti l’Azienda Agricola offre agli associati FABI e ai 
loro familiari la possibilità di effettuare una visita gratuita alla 
cantina immersa nelle bellissime colline del Valdobbiadene e una 
degustazione gratuita. 
 
Per effettuare l’ordine dovrete inviare una mail all’indirizzo 
info@casagiallaspumanti.it e specificare: 
 
• nome, cognome e indirizzo destinazione prodotti acquistati; 
• fotocopia della card FABI valida per l’anno in corso; 
• il pacchetto che si desidera acquistare; 
• un indirizzo mail e un numero di cellulare per il corriere che 
avvisa il giorno prima della consegna; 
• la copia del bonifico eseguito alle seguenti coordinate: 
Banca della Marca filiale di Vidor 
Beneficiario: Società Agricola Casa Gialla s.s. 
Indirizzo: Via Campion 6 Valdobbiadene (TV) 
Iban: IT86J0708462270000000610034 
Causale: nome e cognome (associato FABI) 
 
 
CASA GIALLA SPUMANTI 
Via Campion 6 - Valdobbiadene (TV) 
Tel. 0423 981138 
Cell. 348 7389217 
www.casagiallaspumanti.it 
info@casagiallaspumanti.it 

 
 
 
Cordiali saluti.   
 
    

Il Dipartimento Servizi 
       e Tempo Libero 
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