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Modulo di adesione 
Promo post-Cantine Aperte 2017 

 
Al Consiglio Direttivo  

del Movimento Turismo del Vino 
Regione Toscana 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

 
Ragione sociale dell’ azienda _____________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________ 

 
Numero telefonico______________________________fax_____________________ 

 
e-mail di riferimento per l’accoglienza in cantina:  
____________________________________________________________________  
 
Website_____________________________________________________________ 
 
Social Network________________________________________________________ 

 
Contatti di riferimento per la gestione del web (nome, telefono, e-mail): 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 
Area VINICOLA di appartenenza  __________________________________________ 
 

 

DICHIARA LA VOLONTA’ DI 

Aderire al Movimento Turismo del Vino 

(quota associativa prima iscrizione 420,00 euro – Valida per gli anni sociali 2017 e 2018) 

 
L’azienda che si iscrive per la prima volta a MTV paga Euro 40,00 in più alla quota associativa, quale una tantum di 
entrata nella nostra Associazione. Le successive quote saranno di 380,00 euro. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Allega copia del Bonifico  sulla   

Banca di Credito Cooperativo– Agenzia di Castellina in Chianti           

 

ABI 08673 CAB 71790 C/C 012007120067 CIN J 

Codice IBAN IT07 J086 7371 7900 1200 7120 067  
 

Da inviare  via email: info@mtvtoscana.com  Fax: +39 0577  662202 

 

L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel 
rispetto del Codicedella privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e 
per la gestione del rapporto associativo  
 
Il/La sottoscritto/a ……….………......................................……, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al 

perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 
 
 

Data _______________ Firma ___________________ 
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Il nuovo sito www.mtvtoscana.com permette agli utenti di creare il proprio itinerario tra le 
cantine MTV Toscana in base all’esperienza che vogliono vivere. 
Pertanto vi chiediamo di indicare, nella tabella che segue, le esperienze che offrite nella vostra 
cantina, al fine di darvi una migliore visibilità e aumentare le visite in loco. 

 
 

x Esperienze in cantina 

 Degustazioni 

 Visita ai vigneti e percorsi del trekking 

 Visita alla cantina 

 Verticale vecchie annate 

 Degustazione altri prodotti 

 Pranzo o cena con il produttore 

 Incontro con l’agronomo o enologo 

 Barrel tasting 

 Abbinamenti enogastronomici 

 Esposizione di arte o di fotografia 

 Fattoria didattica (per bambini) 

 A cavallo tra i vigneti 

 Moto o quad nelle vigne 

 Intrattenimento musicale 

 Altro 

 Degustazione di vino 

 Degustazione di olio 

 Acquisto prodotti in cantina 

 Parcheggio pullman 

 Vino terapia 

 Wellness 

 Wine tasting 

 Visite guidate 

 Acquisto in cantina 

 Acquisto di prodotti online 

 Accessibilità disabili 

 Accesso pullman 

 Spa  

 Cavallo  

 Mountain bike 

 Tiro con l’arco  

 Tennis 

 Golf 

 Cooking lesson 

 Attività per bambini 

 Ristorante 

 Matrimoni 

 Cantine Aperte 

 Toscana 

 
 
 

 
 
 

http://www.mtvtoscana.com/

