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La nostra Associazione ha recentemente rinnovato l’accordo già in essere con 
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AAAGGGLLLIIIAAANNNAAA                                                                                                                                                                      
L’Enoteca CARLO LAVURI di Agliana è un importante e rinomato punto di riferimento 
della nostra Provincia e non solo, per tutti gli appassionati di vino e di prodotti 
gastronomici complementari al vino. 

La nostra Associazione collabora da molti anni con l’Enoteca LAVURI per la predisposizione 
delle Offerte di Vini Selezionati da proporre ai nostri soci in occasione delle Festività 
Natalizie e Pasquali. 

Adesso abbiamo pensato di stabilire un accordo permanente  grazie al quale i nostri soci 
hanno la possibilità di acquistare individualmente e personalmente i prodotti, non 
solo vinicoli, presso l’Enoteca Lavuri alle condizioni di favore indicate più avanti. 

I PRODOTTI 

· Vini provenienti da tutte le regioni italiane 

· Vini provenienti da Francia, California, Argentina, Portogallo, Nuova Zelanda, Australia, 
Germania, Spagna, Austria, Slovenia, Grecia, Israele, Canada, Cile, Sudafrica, Ungheria 

· Selezione di bollicine 
(Spumanti e Champagne) 

· Selezione di Vini da Dessert 

· Selezione di distillati:  
Grappe, Cognac, Whisky, 
Armagnac, Brandy, Calvados, 
Vodka e Rum  

· Accessori per il Vino 
 



 

E ancora… 
 

· Olio · Aceto · Paste secche e Riso 

· Selezione di formaggi · Scelte di sale · Selezione di Pepe 

· Conserve · Cioccolata · Miele 

· Selezione di caffè  · Specialità dolciarie · Bicchieri Riedel e Spiegelau 

· Coltelli di Scrperia · Libri sul Vino e sulla Cucina · Confezioni Regalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presso l’Enoteca Lavuri i nostri soci potranno trovare inoltre un punto di riferimento 
qualificato in grado di consigliare i migliori prodotti nel rapporto qualità/prezzo, gli 
abbinamenti più indicati, e qualsiasi informazione gastronomica riferita non soltanto al 
vino. 

 
Grazie all’accordo con il titolare dell’ ENOTECA LAVURI di Agliana, ai nostri soci ed ai 
loro familiari, dietro presentazione della tessera di appartenenza alla nostra associazione, 
viene riservato un sconto del                su acquisto di tutti i prodotti presenti. 

Per informazioni: 

ENOTECA CARLO LAVURI 

Via Provinciale 154G 

51031 AGLIANA  

tel. 0574 751125 - 0574 751366 

fax. 0574 677777 

web: www.enotecalavuri.com 

email: info@enotecalavuri.com 
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