
Modulo di adesione al Perlage Suite Club 

Chiedo di iscrivermi al Perlage Suite Club con la tessera: 

Mi impegno a: 

1. A rispettare il regolamento esposto sul sito www.perlagesuite.com e a controllarne 
periodicamente gli aggiornamenti; 

2. A non utilizzare il materiale ricevuto o presente sul sito www.perlagesuite.com a scopo di lucro 
previa autorizzazione scritta; 

3. a completare il pagamento della quota d’iscrizione entro 7 giorni dalla firma del presente 
tramite contanti o bonifico bancario sul conto intestato a Bassi Chiara presso La Cassa di 
Risparmio di Ravenna - filiale 14, IBAN: IT 41 C 06270 13195 CC0950164794  CAUSALE: 
“Iscrizione nome&cognome - nome tua azienda al Perlage Suite Club tessera xxxxxxxxxxx” 

4. a comprendere e rispettare quanto dichiarato nella pagina successiva in merito ai benefici ed ai 
doveri derivanti da questa adesione.

Nome: Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Indirizzo: Comune:

Cap: Provincia:

Azienda: Sito web:

P.Iva: Codice Fiscale:

Indirizzo: Comune:

Cap: Provincia:

Telefono: E-mail:

        TASTEvie - € 25,00/anno         Barrique - € 100,00/anno        Perlage - € 365,00/anno

Inoltre dichiaro di aver letto ed essere d’accordo con la Privacy del 
Perlage Suite Club consultabile su perlagesuite.com/privacy anche 
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e mi impegno a controllare 
periodicamente eventuali aggiornamenti del regolamento a tutela 
della privacy. 

Luogo & Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Timbro & Firma dell’azienda: ……………………………………………………………………………………………………… 

http://www.perlagesuite.com
http://www.perlagesuite.com
http://www.perlagesuite.com
http://www.perlagesuite.com


spazio per tessera

Codice della carta emessa:

SIGLA ANNO TESSERA NUMERO

PSC 2015 PER 000001

PSC

Tessera TASTEvie 

La tessera TASTEvie è dedicata a tutti i winelover e da diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti e i servizi in vendita presso le cantine 
convenzionate (tessere BARRIQUE e PERLAGE) senza limitazioni di data e/o orario. Inoltre riceverai tramite e-mail inviti riservati agli 
esclusivi eventi del Perlage Suite Club, promozioni e contenuti Premium del sito. In caso tu abbia necessità di avere bisogno di un 
servizio di grafica, web o social PR fornito da Perlage Suite, sarà nostra cura riservarti il 10% di sconto sul prezzo di listino. 

Tessera BARRIQUE 

La tessera BARRIQUE è riservata agli operatori del mondo del sommelier e da diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita presso 
le cantine convenzionate (tessere BARRIQUE e PERLAGE) senza limitazioni di data e/o orario. Inoltre riceverai tramite e-mail inviti 
riservati agli esclusivi eventi del Perlage Suite Club, promozioni e contenuti Premium del sito. In caso tu abbia necessità di avere bisogno 
di un servizio di grafica, web o social PR fornito da Perlage Suite, sarà mia cura riservarti il 10% di sconto sul prezzo di listino. 
Inoltre riceverai la tua pagina web promozionale [(con presentazione azienda, galleria fotografica slideshow (max 6 foto) google maps, 
modulo contatto e catalogo  vini/distillati/birre (max 6  prodotti)] GRATIS all’interno di perlagesuite.com con il tuo indirizzo web 
personalizzato nomeazienda.perlagesuite.com entro 30 giorni da quando si saranno verificate contemporaneamente queste due 
condizioni: 
1. pagamento della quota d’iscrizione annuale; 
2. consegna mezzo mail all’indirizzo info@perlagesuite.com del materiale richiesto. 
La pagina web, così come i diritti del suo utilizzo, restano di proprietà di Perlage Suite e il rinnovo sarà automatico previa disdetta mezzo 
PEC o raccomandata A/R entro 30gg dalla data di rinnovo. 

Tessera PERLAGE 

La tessera BARRIQUE è riservata agli operatori del mondo del sommelier e da diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita presso 
le cantine convenzionate (tessere BARRIQUE e PERLAGE) senza limitazioni di data e/o orario. Inoltre riceverai tramite e-mail inviti 
riservati agli esclusivi eventi del Perlage Suite Club, promozioni e contenuti Premium del sito. In caso tu abbia necessità di avere bisogno 
di un servizio di grafica, web o social PR fornito da Perlage Suite, sarà mia cura riservarti il 10% di sconto sul prezzo di listino. 
Inoltre riceverai la tua pagina web promozionale [(con presentazione azienda, galleria fotografica slideshow (max 6 foto) google maps, 
modulo contatto e catalogo  vini/distillati/birre (max 6  prodotti)] GRATIS all’interno di perlagesuite.com con il tuo indirizzo web 
personalizzato nomeazienda.perlagesuite.com entro 30 giorni da quando si saranno verificate contemporaneamente queste due 
condizioni: 
1. pagamento della quota d’iscrizione annuale; 
2. consegna mezzo mail all’indirizzo info@perlagesuite.com del materiale richiesto. 
E PER 1 INTERO MESE, PER IL MESE A TUA SCELTA PREVIA DISPONIBILITA’, SARAI SPONSOR ESCLUSIVO DI PERLAGE SUITE! 
La pagina web, così come i diritti del suo utilizzo, restano di proprietà di Perlage Suite e il rinnovo sarà automatico previa disdetta mezzo 
PEC o raccomandata A/R entro 30gg dalla data di rinnovo. 
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