
 
 
 

 
 
 
 

Gentilissimo Associato  A.DI.P.P. 
 
Forse hai già sentito parlare di noi, forse conosci i nostri vini, la nostra storia, quello che ti 
proponiamo oggi è di trascorre qualche minuto del tuo tempo insieme…nei nostri negozi, 
assaporando il gusto del vino a Km 0 …direttamente dalla Cantina alla Tua tavola. 
 
SASSO DEI LUPI è il nostro nome , abbiamo 50 anni , pionieri del prodotto vino…. Siamo un azienda 
con uno staff giovane , brioso e impazienti di farci conoscere! 
 
Abbiamo 8 Punti Vendita in Umbria , ti faccio un piccolo elenco perché tu possa trovare quello più 
vicino a Te:  
FOLIGNO   via Fiamenga 55/A  (centro comm.le Agorà)   tel. 0742 326250 
GUBBIO Viale della Rimembranza,  15    tel.075 9271127  
MARSCIANO Viale Carlo Faina , 16/16b    tel. 075 8749523 
PERUGIA Via Settevalli, 204   tel. 075 5009410 
PONTE SAN GIOVANNI Via Atalanta, 27/29  tel. 075 396097 
SAN MARIANO DI CORCIANO Via Aldo Moro , 65 ( centro comm.le Il Girasole)  tel. 075 5171813 
TAVERNELLE Via della Resistenza, 89 tel. 075 8355910 
UMBERTIDE Via della Repubblica, 27/A  tel. 075 3743816 
 
Nei nostri Punti vendita abbiamo vino in Bottiglia , in Bag in Box e Sfuso, altri prodotti 
complementari tutto l’anno come il Miele, le Marmellate, l’Olio e alcuni prodotti natalizi in 
Dicembre, come il nostro PANETTONE AL VINO ROSSO…una delizia! 
 
Ciò che ti offriamo è una Wine Card,  che ti permetterà, oltre ad acquistare tutti i  vini a prezzi di 
Cantina, di prendere del vino in Omaggio. La tessera è gratuita e non ha scadenza , ci serve solo 
qualche dato per la Privacy , che purtroppo è obbligatoria.  
 
Porta questo foglio in uno dei nostri Punti Vendita e riceverai la Wine Card, i nostri gestori saranno 
lieti di farti assaggiare i nostri vini …  

RICORDA: tutti i sabati c’è l’Appuntamento “Il Sabato…Degustando” 
 
Ti auguriamo un Sereno Natale e un Felice 2013 …  con i vini SASSO DEI LUPI. 
  
 Marsciano,  13/12/2012      
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