
PRENOTAZIONE
I regali di...vini

Il Natale si avvicina e la nostra Comunità non si fa trovare 
impreparata! Sappiamo che esprimere gratitudine a chi 
vuoi bene diventa sempre difficile. Regala una buona 
bottiglia di vino: rallegrerà lo spirito, infonderà calore 
ma soprattutto sosterrà le diverse attività educative della 
nostra Comunità. Quest’anno, per proporre un servizio di 
qualità, ci siamo rivolti a: 

Il modulo di prenotazione deve essere consegnato, 
con relativa quota, presso il bar dell’oratorio di Lesmo 
entro martedì 6 dicembre. Il bar dell’oratorio è aperto 
da lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 
18.00, domenica dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Oppure sarà possibile consegnare il modulo anche la 
domenica 13,20,27 novembre in tutte le Messe di tutte 
le parrocchie della nostra Comunità. Le bottiglie verranno 
CONSEGNATE  
SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE  
presso l’oratorio di Lesmo in orari che comunicheremo.

Descrizione  
prodotto

Prezzo 
unitario

n° bottiglie Prezzo 
totale

Trento DOC   
Le Vide

€ 25,00 € 

Barolo 
Cascina Bongiovanni

€ 38,00 €

Toscana rosso 
 Luteraia

€ 20,00 €

Dolcetto d’Alba
Cascina Bongiovanni

€ 12,00 €

Barbera Oltrepò 
Manuelina

€ 10,00 €

Grappa  
di Montepulciano

€ 30,00 €

ENOTECAF
Nasciamo nel 2013 come selezione vini di piccole 
cantine di nicchia che producono vini di qualità 
e di ricerca. In 9 anni, dopo più di 9.000 vini 

diversi assaggiati abbiamo creato la nostra 
selezione esclusiva. A Gennaio apriremo la 

nostra enoteca a Milano.

Nome

Cognome

Cell.

email

Totali
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LE BOTTIGLIE VERRANNO CONSEGNATE  
SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE 

PRESSO L’ORATORIO DI LESMO  
IN ORARI CHE COMUNICHEREMO.



Comunità Pastorale
S. Maria

Lesmo - Camparada
Correzzana - Gerno - Peregallo

A Natale  A Natale  
fai un regalofai un regalo

di...Vinodi...Vino

PRENOTAZIONE
I regali di...vini Buon Natale 

e felice
 

Anno nuovo

La collaborazione con ENOTECAF continuerà anche nel prossimo 
anno con delle degustazioni di vino.  

Per restare informato segui i nostri social:

www.4campanililesmo.it 

 Quattro Campanili   
  Comunità Pastorale Santa Maria Lesmo
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