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Oggetto: Presentazione Azienda e proposta di convenzione 

 
 
Spett.le Azienda/Associazione, 

 
con la presente sottoponiamo alla Vostra C.a. i prodotti e servizi offerti dalla nostra 

azienda, e all'uopo, proponendo una convenzione, rivolta a tutti i suoi dipendenti e/o 
associati, fino al 31 dicembre 2022, rinnovabile. 
 

Siamo l'Enoteca Astemi Pentiti sita in Civitanova Marche (Mc) in Via E. De Amicis 
21, da sempre attenta ad un lavoro di capillare ricerca e selezione di realtà più piccole, che 
riteniamo essere le più genuine ed artigianali. Proprio in virtù di una valorizzazione dei 
prodotti alimentari regionali, abbiamo incentrato la nostra ricerca e vendita su prodotti 
naturali, biologici e biodinamici principalmente marchigiani, purché provenienti da 
aziende di grandezza medio-piccola, qualitativamente ineccepibili e da noi testati 
direttamente in loco. 

La nostra enoteca, vanta tutte le regioni italiane con vini - oltre biologici e 
biodinamici - anche provenienti da zone tipiche quali possono essere i “vini vulcanici”, i 
“vini estremi” nonché quelli delle “isole minori” (prodotti scarsamente reperibili) e divenendo 
in poco tempo “PdA” (Punto di Affezione) nazionale del “Fivi” (Federazione Italiana 
Vignaioli Indipendenti). 

Da noi, inoltre, è possibile gustare degli ottimi aperitivi durante i quali, vengono 
proposti solo prodotti artigianali (salumi, formaggi, prodotti da forno - salati e dolci -, 
sott’oli ed altro), tutto accompagnato da ottimi calici di vino opportunamente abbinati. 

 
Siamo pertanto lieti di offrire uno sconto a tutti gli associati che si presenteranno 

muniti di tesserino o badge dell’ente di appartenenza, in corso di validità. Agli stessi, 
sarà chiesto di mostrare il predetto “documento”, e di compilare un modulo fidelizzazione. 

 
Esattamente: 
– il 10% di sconto applicabile su acquisti effettuati in enoteca, nonché sugli aperitivi; 
– il 5% di sconto sui vini alla mescita (abbiamo 13 vini diversi tra frizzanti e fermi). 

 
La presente convenzione non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso 

ed è attivabile, semplicemente, restituendo questa comunicazione timbrata e firmata. 
 

Certi di aver fatto cosa gradita, in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro 
porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
Civitanova Marche, 23 settembre 2022 
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