
Confezioni di Natale 
Idee Regalo

CATALOGO 2017



I nostri PUNTI VENDITA

Vigna Traverso

CAMPO DI PIETRA
Via Risorgimento 40 – Treviso

Orari
9.00 – 12.30 | 14.30 – 19.00
Domenica 9.30 – 12.00 

T +39.0422.804807

FELTRE
Via Casonetto 3 – Belluno

Orari
9.00 – 12.30 | 15.00 – 19.00

T +39 0439 83242

PREPOTTO
Via Ronchi 73 – Udine

Orari
Su prenotazione

T +39.0422.804807
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Non è mai troppo presto per iniziare, 
il Natale è il periodo più magico dell'anno!
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SPEDIZIONI
Ci pensiamo noi a recapitare i tuoi regali! 

Passa a scegliere e ci penseremo noi ad una 
consegna sicura e veloce.

Contattaci per maggiori dettagli sul servizio.

commerciale@ornellamolon.it 
+39 0422.804807
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GIFT CARD

Non sapete cosa regale? 
Non conoscete i gusti e non volete sbagliare? 
Siete presi dai vostri impegni e non avete tempo?

La nostra Gift Card  è il modo migliore e più pratico per 
un regalo che sarà sicuramente gradito!  
Lascia che sia la persona a te cara a scegliere in base al 
suo palato, tra una vasta scelta di vini e prodotti 
enogastronomici. 
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REGALA UNA VISITA 
IN CANTINA

Per un regalo indimenticabile regala un’esperienza unica,
immersi nella suggestiva atmosfera di Villa Molon Traverso.
Una percorso in cantina alla scoperta della nostra storia e
del nostro territorio attraverso una visita alla storica Villa
seguita da una degustazione dei nostri vini simbolo.

Per maggiori informazioni e per regalare una visita
con degustazione:

marketing@ornellamolon.it |
+39 0422 804807
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LE NOSTRE 
CONFEZIONI
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Eleganti 
confezioni 

regalo
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Il piacere del bere bene, 
delle cose semplici  
dal gusto inconfondibile.
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Prodotti 
tipici enogastronomici,

di alta qualità fatti 
artigianalmente
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Per chi non sa 
rinunciare 
alla tradizione!



Via Risorgimento, 40
31040 Campo di Pietra 
Treviso - Italia

T +39.0422.804807
F +39.0422.8045
info@ornellamolon.it
www.ornellamolon.it


