
Diventa socio dell’ associazione “ La  Terracotta e il Vino”, nata per promuovere 
il connubio fra questi due meravigliosi elementi attraverso molteplici e interessanti 
iniziative fra le quali una biennale che vede riuniti, nella splendida cornice dell’antica 
Fornace Agresti di Impruneta, produttori di vino provenienti da ogni parte del mondo 
che condividono lo stesso interesse per la vinificazione in giare di terracotta.
Scegli una delle tre formule che ritieni più adatta alle tue esigenze e scopri i vantaggi 
ed i benefit che abbiamo pensato per te.

Contributo di 25€ (validità dal 1°ottobre 2016 al 31 dicembre 2017)

Vantaggi:
• Tessera personalizzata
• Ingresso gratuito per due persone alla manifestazione “ La Terracotta e il Vino” 

del 19/20 novembre 2016
• Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione nel corso del 2017
• Newsletter mensile dedicata
• Sconto del 20% sugli acquisti all’enoteca attiva durante la manifestazione

Contributo di 50€ (validità dal 1°ottobre 2016 al 31 dicembre 2017)

Vantaggi:
• Tessera personalizzata
• Ingresso gratuito per due persone alla manifestazione 

“ La Terracotta e il Vino” del 19/20 novembre 2016
• Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni organizzate 

dall’Associazione nel corso del 2017
• Newsletter mensile dedicata
• Sconto del 20% sugli acquisti all’enoteca 

attiva durante la manifestazione
• Brocca in Terracotta con 6 bicchieri o 

bottiglia da vino in terracotta

Contributo di 100€ (validità dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2017)

Vantaggi:
• Tessera personalizzata
• Ingresso gratuito per due persone alla manifestazione 

“ La Terracotta e il Vino” del 19/20 novembre 2016
• Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni organizzate 

dall’Associazione nel corso del 2017
• Newsletter mensile dedicata
• Sconto del 20% sugli acquisti all’enoteca 

attiva durante la manifestazione
• o 2 cassette da fiori festonate (rettangolare, ovale o rotonda)

Caratteristiche: Ovale: cm42Xcm16 (h cm17); 
Rettangolare: cm48Xcm13 (h cm17); Rotonda: cm32Xcm32 (h cm17)

• o 1 pernottamento per due persone presso Hotel Bellavista 
di Impruneta (da utilizzare nel periodo di validità della tessera).   

DIVENTA SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE
LA TERRACOTTA E IL VINO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
C u l t u r a l  A s s o c i a t i o n



Become a member of the Cultural Association “Terracotta and Wine”, created to promote 
the combination of these two wonderful and interesting elements through multiple 
initiatives. Among these, a biennial event set in the splendid 18th Century terracotta 
workshop “Fornace Agresti”, Impruneta, which brings together wine producers from 
all over the world to share their experiences of winemaking in terracotta.
Choose one of the following three formulas that is most suited to your needs and discover 
the advantages and benefits we have thought up for you:

Contribution of 25 € (valid from 1 October 2016 to 31 December 2017)

Advantages:
• Personal Membership Card
• Free admission for 2 people to the event “Terracotta and Wine 2016” 

on 19 - 20 November 2016.
• Free admission to all events organized by the Association during 2017
• Monthly newsletter
• 20% discount on purchases at the wine shop active during the 2016 event

Contribution of 50 € (valid from 1 October 2016 to 31 December 2017)

Advantages:
• Personal Membership Card
• Free admission for 2 people to the event 

“Terracotta and Wine 2016” on 19 - 20 November 2016.
• Free admission to all events organized by the Association during 2017
• Monthly newsletter
• 20% discount on purchases at the 

wine shop active during the 2016 event
• Terracotta jug with 6 beakers 

or terracotta bottle for wine 

Contribution of 100 € (valid from 1 October 2016 to 31 December 2017)

Advantages:
• Personal Membership Card
• Free admission for 2 people to the event 

“Terracotta and Wine 2016” on 19 - 20 November 2016.
• Free admission to all events organized by the Association 

during 2017
• Monthly newsletter
• 20% discount on purchases at the wine shop active 

during the 2016 event 
• Choice of: 
   EITHER

2 festoon decorated flower pots (rectangular, oval or round)
(Measurements: Oval: 42cm X 16cm (h 17cm); 
Rectangular: 48cm x 13cm (h CM17); Round: 32cm x 32cm (h 17cm)

   OR
• 1 night stay for 2 people at Hotel Bellavista, 

Impruneta (to be used during validity period of card).  

BECOME A MEMBER OF CULTURAL
ASSOCIATION “TERRACOTTA AND WINE”

ASSOCIAZIONE CULTURALE
C u l t u r a l  A s s o c i a t i o n


