
 

La Vite Turchese Shop contiene una selezione di vini dell’Enoteca La Vite Turchese a Barolo. Tutti i 
prodotti in vendita sono stati acquistati direttamente dal produttore e sono presenti nel punto 
vendita sito a Barolo.  

TUTTI I VINI SONO PRESERVATI E CONSERVATI NELLA NOSTRA CANTINA, DOVE LA 
TEMPERATURA È CONTROLLATA E IL TASSO DI UMIDITÀ È OTTIMALE, 24 ORE AL GIORNO, 365 
GIORNI ALL'ANNO.  

PAGAMENTI 
Tutti i pagamenti su La Vite Turchese Shop sono assolutamente sicuri. 

Carta di Credito 
I pagamenti con Carta di Credito non prevedono nessuna commissione e sono assolutamente 
sicuri, in quanto i dati della carta sono gestiti direttamente sul sito della banca, anche nel caso in cui 
volessi salvare i dati della carta per acquisti futuri. Puoi pagare con tutte le carte di credito dei 
circuiti Visa, MasterCard e American Express. 
In caso di pagamento non andato a buon fine, puoi accedere al tuo ordine nel tuo account e 
modificare il metodo di pagamento o ripeterlo. 

Bonifico Bancario 
Se paghi tramite bonifico bancario, spediremo il tuo ordine non appena riceveremo l'accredito del 
pagamento.  
I dati per effettuare il bonifico sono: 
LA VITE TURCHESE SRL, Via Alba 5, 12060 Barolo - CN 
Banca: BPM agenzia di Bra 
IBAN: IT58N0503446040000000004389 
Codice BIC/SWIFT: BAPPIT21220 
Importante: indicare nella causale il numero d'ordine completo, nome e cognome. 

TRASPORTO 
Il trasporto è un aspetto molto importante quando si acquista il vino. 
La bottiglia è un'unità di misura, ma non significa che non si possano acquistare altri formati come il 
magnum o il doppio magnum.  
Nel caso in cui si acquistino formati diversi saranno considerati come formati multipli di 1 bottiglia.  
Esempio: il magnum occupa lo spazio di 2 bottiglie, il doppio magnum di 4. 
I prezzi sono fissi e garantiti, in caso di variazioni o condizioni diverse, i costi di trasporto corretti vi 
saranno comunicati immediatamente dopo l'accettazione dell'ordine. Nel caso la variazione NON 
fosse di vostro gradimento potrete annullare l’ordine senza costi e penali. 



Qui sotto hai uno schema indicativo con i costi di trasporto per bottiglia diviso per numero di bottiglie 
e paesi di destinazione. 

Per più di 60 bottiglie e/o richieste diverse, contattaci. 
Tutte le tasse locali e di importazione sono incluse. 

*Valido fino alla fine del 2020 
Per più di 48 bottiglie e/o richieste diverse, contattaci. 
Tutte le tasse locali e di importazione sono incluse. 

  ITALIA

spedizione gratuita per ordini al di sopra dei 90 euro

da 1 a 6 bottiglie da 7 a 12 bottiglie oltre 13 bottiglie

€ 10 € 18 incluso

USA

n. bottiglie 12 24 36 48 60

TUTTI GLI STATI 

(eccetto AK & HI)
€ 120 € 228 € 342 € 436 € 500

Alaska, Hawaii chiedici chiedici chiedici chiedici chiedici

EUROPA

n. bottiglie 6 12 18 24 36 48

Francia € 29 € 29 € 31 € 28 incluso incluso

Germania € 24 € 24 € 21 € 18 incluso incluso

Be, Lu, Dk € 29 € 29 € 26 € 23 incluso incluso

Uk * € 34 € 34 € 36 € 28 incluso incluso

Irlanda € 54 € 54 € 56 € 48 incluso incluso

Portogallo € 54 € 54 € 56 € 48 incluso incluso

Spagna € 29 € 29 € 31 € 28 incluso incluso

Olanda € 29 € 29 € 26 € 23 incluso incluso

Austria € 24 € 24 € 21 € 18 incluso incluso

Finlandia € 54 € 54 € 56 € 58 € 52 € 56

Svezia € 54 € 54 € 56 € 58 € 52 € 56

Gre, Hun, Pol, Rep.Ceca € 54 € 54 € 56 € 68 € 62 € 66

Malta, Cipro € 54 € 54 € 56 € 68 € 62 € 66



Tutte le tasse locali e di importazione sono escluse. 

Se non trovate il vostro paese o il numero di bottiglie che desiderate spedire, non esitate a 
contattarci. 

Non abbiamo un unico partner per le spedizioni, ma diversi trasportatori adatti a tutti i tipi di 

esigenze, quantità, tempi e paesi. 

Per la vostra sicurezza, tutte le nostre spedizioni sono effettuate da corrieri assolutamente affidabili 
e riconosciuti. Le consegne vengono effettuate tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. 

Per garantire che i prodotti arrivino a destinazione nelle migliori condizioni e direttamente a casa 
vostra, abbiamo scelto solo imballaggi di nuova generazione ad alta resistenza. Sono brevettati e 

appositamente studiati per garantire la massima affidabilità e sicurezza durante la delicata fase del 

trasporto. 
Gli articoli da voi ordinati vi saranno consegnati il prima possibile.   

I tempi di consegna sono variabili e dipendono da molti fattori.  
Ciò che è importante specificare è che il vino viaggia velocemente dall'Italia a qualsiasi altro paese, in 

aereo e in espresso. Una volta arrivati in un paese straniero gli importatori devono attendere i 

controlli doganali, che a volte sono molto veloci e a volte più lenti. Durante questi periodi di attesa il 
vino si trova all'interno dei magazzini degli spedizionieri, sicuro e nelle migliori condizioni.  

Dopo la dogana i corrieri forniscono la consegna porta a porta. In ogni caso ogni spedizione ha un 
numero di tracking ed è coperta da assicurazione. 

Per l’Italia ovviamente le procedure sono più fluide e veloci. 

Quando si riceve la merce, è necessario verificare che il numero e il tipo di colli consegnati 

corrisponda effettivamente a quanto ordinato e che i colli non siano aperti, manomessi o ovviamente 
rovinati. Se la verifica è positiva, potete firmare la ricevuta del corriere e ritirare i pacchi. Se ricevete 

pacchi evidentemente danneggiati, ritirate solo quelli intatti e restituite al mittente quelli 

danneggiati. In caso di esaurimento dei prodotti danneggiati, vi contatteremo per trovare una 
soluzione. 

Quando ricevete la spedizione, dopo il controllo esterno, aprite la scatola e controllate il vino 
all'interno. Se manca qualcosa o se c'è un'etichetta sbagliata, segnalatecelo immediatamente.  

EXTRA EUROPA (NO USA)

n. bottiglie 6 12 18 24 36 48

Australia € 120 € 180 X X X X

Canada X € 120 X € 140 € 172 € 216

Cina € 210 X X X X X

Hong Kong € 120 € 180 € 230 € 270 € 360 X

Giappone € 120 € 180 € 230 € 270 € 360 X

Norvegia € 42 € 84 € 105 € 126 € 122 € 166

Svizzera € 24 € 24 € 20 incluso incluso incluso

Taiwan € 120 X X X X X



Dopo 5 giorni non possiamo accettare alcun reclamo. In caso di errori, vi contatteremo per trovare 
una soluzione. 

TUTTI I VINI SONO PRESERVATI E CONSERVATI NELLA NOSTRA CANTINA, DOVE LA 

TEMPERATURA È CONTROLLATA E IL TASSO DI UMIDITÀ È OTTIMALE, 24 ORE AL GIORNO, 365 

GIORNI ALL'ANNO. 
QUESTO PERMETTERÀ AL VINO DI RIMANERE INTEGRO PRIMA DELLA SPEDIZIONE. 

In conformità al Decreto Legislativo n. 185 del 22 maggio 1999, il nostro obbligo di fornitura si 

considera adempiuto al momento della presa in consegna della merce da parte del vettore o del 

destinatario. 
La Vite Turchese non può essere ritenuta responsabile dei danni subiti dal Cliente a causa di ritardi 

nella consegna non dipendenti da circostanze prevedibili dalle parti al momento dell'invio della 
Conferma d'Ordine. 

RITIRI IN ENOTECA 
Se vuoi e puoi vieni a ritirare il tuo vino direttamente a Barolo.  

Risparmierai le spese di trasporto e potremo conoscerci! 
IMPORTANTE: prima di passare a ritirare aspetta il messaggio che ti invieremo che ti conferma 

l’avvenuta preparazione e disponibilità della merce. 

CONTROLLA POSIZIONE E ORARI QUI 

Enoteca La Vite Turchese | Via Alba,  5 - 12060 BAROLO (CN)

https://www.google.it/maps/place/Enoteca+La+Vite+Turchese/@44.6102782,7.9407812,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12d2afcb671bbcd5:0x726a667c20697b59!8m2!3d44.6105503!4d7.942142

