CONFEZIONE REGALO
UN REGALO PREZIOSO
Vestiamo con stile le eccellenze enogastronomiche della nostra Tradizione con confezioni
che ne esaltano il pregio in una preziosa combinazione di estetica e funzionalità.
Selezionate materie prime portano sulla vostra tavola l’alta qualità del nostro prodotto.
Curiamo sempre ogni dettaglio e quindi anche la spedizione, che avviene in tutta Italia
entro 24/48 ore e può essere costantemente monitorata. Inoltre per rendere ancora più
pregiato e unico il Vostro regalo. Vi proponiamo la personalizzazione della confezione
con il Vostro logo, aggiungendo, su vostra richiesta, un biglietto personalizzato per i
clienti speciali.
Nota bene:
Importante per la corretta spedizione delle confezioni e affinchè il nostro servizio possa soddisfare appieno
le vostre richieste, è necessario ricevere l’ordine con 21 giorni di anticipo rispetto la data di spedizione
(es. consegna entro il 9/12, tutto l’ordine dovrà pervenire entro il 18/11 oppure, consegna entro il 22/12,
tutto l’ordine dovrà pervenire entro il 30/11).

Selezione 1

· Aceto Balsamico di Modena IGP FM 02 250 ml
· Mostalmico - Mostarda all’Aceto Balsamico di Modena IGP 55 g
· Ricettario con i migliori abbinamenti dell’Aceto Balsamico
di Modena IGP Fondo Montebello

Selezione 3

· Aceto Balsamico di Modena IGP FM 01 250 ml
· Aceto Balsamico di Modena IGP FM 02 250 ml
· Olio Extra vergine di Oliva 100% Italiano 250 ml
· Mostalmico Mostarda all’Aceto Balsamico di Modena IGP 55 g
· Ricettario con i migliori abbinamenti dell’Aceto Balsamico
di Modena IGP Fondo Montebello

Selezione 2

· Aceto Balsamico di Modena IGP FM 01 250 ml
· Olio extra vergine di Oliva 100% Italiano 250 ml
· Mostalmico Mostarda all’Aceto Balsamico di Modena IGP 55 g
· Ricettario con i migliori abbinamenti dell’Aceto Balsamico
di Modena IGP Fondo Montebello
MODALITÀ ORDINI E CONSEGNE
Gli ordini possono essere trasmessi secondo una delle seguenti modalità:
· FAX: 0536 944067
· ON LINE: info@fondomontebello.com
MONITORAGGIO SPEDIZIONI
Sarà inoltre possibile monitorare le consegne nelle loro varie fasi attraverso il sito
internet del nostro corriere.
TERMINI DI CONSEGNA
Il cliente ha la possibilità di entrare in possesso di una copia della prova di
consegna firmata dal destinatario o da chi ne esercita le veci. Tale richiesta deve
essere effettuata al momento dell’ordine. La prova di consegna è da ritenersi prova
liberatoria ai fini di ogni contestazione.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Chiediamo particolare attenzione alla parte riservata alle modalità di pagamento
adatte alla vostra contabilità.
· Pagamento alla consegna (sconto 2%)
· PayPal
· Carta di Credito
· Bonifico Bancario anticipato
Solo per le aziende: 50% all’ordine - 50% 30 gg DF
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GIFT PACKING
A PRECIOUS GIFT
We Dress in style the culinary excellence of our Tradition with gift packing solutions
that enhance the the value in a precious combination of aesthetics and functionality.
Selected raw materials are bringing the high quality of our product for your table.
We take care of every detail, and then shipping, which takes place throughout Italy
within 24/48 hours and can be constantly monitored. In addition to further valuable and
unique gift, We propose customization of packaging with your logo, We can also add, at
your request, a personalized card for Your Special customers.
Please note:
Important for proper shipping and fully satisfaction for your service requested, we should receive Your order
within 21 days before the date of dispatch.
(example: for a delivery by 12/9, the order must be received by 11/18 or for a delivery by 12/20, entire order
must be received by 11/30).

Selection 1

· Balsamic Vinegar of Modena IGP FM02 250 ml
· Mostalmico-Mustard made by Balsamic Vinegar of Modena IGP, 55 g
· Recipes book with the best combinations of Balsamic Vinegar
of Modena IGP Fondo Montebello

Selection 3

· Balsamic Vinegar of Modena IGP FM01 250ml
· Balsamic Vinegar of Modena IGP FM02 250ml
· Extra Virgin olive oil DOP Tuscia, 100% Italian, 250 ml
· Mostalmico-Mustard made by Balsamic Vinegar of Modena IGP, 55 g
· Recipes book with the best combinations of Balsamic Vinegar
of Modena IGP Fondo Montebello

Selection 2

· Balsamic Vinegar of Modena IGP FM01 250ml
· Extra Virgin olive oil DOP Tuscia, 100% Italian, 250 ml
· Mostalmico-Mustard made by Balsamic Vinegar of Modena IGP, 55 g
· Recipes book with the best combinations of Balsamic Vinegar
of Modena IGP Fondo Montebello
ORDER AND DELIVERY MODE
Orders can be submitted in one of the following ways:
· FAX: 0536 944067
· ON LINE: info@fondomontebello.com
SHIPMENT MONITORING
You can also monitor the deliveries in their various stages through the site
our courier's website.
TERMS OF DELIVERY
The customer has the opportunity to get a copy of proof of Delivery signed by the
reciver. This request must be made at time of order. Proof of delivery ias to be
considered as evidence disclaimer for the purposes of any dispute.
PAYMENTS:
We request special attention to the payement system suitable
for Your acconting.
· Cash on delivery (2% discount)
· PayPal
· Credit card
· Advanced bank transfer
Valid only for companies: 50% at the order-50% 30 days invoice date
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