Tenute Rossini Società Semplice Agricola
Località San Salvatore n. 1,SS 127, Km 74,800 SS 127, Km 74,800
07030 Laerru (SS)
Partita IVA: 02666280900 Mail tenute.rossini@gmail.com
Teodora Sini 340 53 63 814 Massimo Rossini 342 160 1281 Agente: Fauso Rossini 329 933 0037

REGOLAMENTO 2020
PREMESSA:
- L’azienda Semplice Agricola Tenute Rossini alleva in Sardegna le proprie api di razza ligustica;
- La campagna “Salviamo le api: adotta anche tu un alveare” è stata lanciata dall’Azienda “Tenute Rossini”
con il desiderio di perseguire i seguenti obiettivi:
• sensibilizzare le persone sull'importanza delle api per il sistema ambiente;
• offrire informazioni sul mondo delle api e sui sistemi produttivi sostenibili
• avvicinare i cittadini al mondo dell’apicoltura e informare sul lavoro in apiario;
• dare la possibilità di contribuire alla salvaguardia degli impollinatori e della biodiversità;
• garantire la tutela dell’ambiente con la presenza di attività produttive eco – compatibili;
• sostenere e contribuire alla crescita di una piccola attività produttiva locale.
I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di nuove arnie, dunque all’allevamento di nuove famiglie, e allo
sviluppo di un modello agricolo etico, ecologico, sostenibile.
ART.1 TERMINI
L’azienda Semplice Agricola Tenute Rossini, dà la possibilità al consumatore di poter adottare una famiglia di
api. Come corrispettivo dell'importo versato all’atto della stipula del contratto (in termini di acquisto di bene
futuro art.1472 C.C.), sarà corrisposta una fornitura di miele.
ART.2 PROPOSTA
Adotta un alveare € 70,00 (valore effettivo dell’offerta € 80,00): 5 kg di miele, 10 vasetti da gr 500 (asfodelo,
millefiori, eucalipto, lavanda, cardo, 2 vasetti per ogni tipologia, salvo diversa richiesta da parte del cliente),
una bottiglia di vino bianco “Roccamanna” in omaggio del valore di € 10,00; 10% di sconto sull'acquisto dei
nostri vini imbottigliati durante il periodo di adozione (Non cumulabile con altri sconti).
Adotta una regina € 45,00 (valore effettivo dell’offerta € 55,00): 2,5 Kg di miele, 10 vasetti da 250 g (asfodelo,
millefiori, eucalipto, lavanda, cardo, 2 vasetti per ogni tipologia, salvo diversa richiesta da parte del cliente),
una bottiglia di vino bianco “Roccamanna” in omaggio del valore di € 10,00; 10% di sconto sull'acquisto dei
nostri vini imbottigliati durante il periodo di adozione (Non cumulabile con altri sconti).
Teniamo a precisare che visto lo stato naturale di sviluppo delle colonie esse possono non dare luogo ad
alcuna produzione in determinati periodi ed in casi di clima non favorevole. In tale situazione riconosciamo
comunque il corrispettivo in miele.
E’ possibile adottare più famiglie.
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ART. 3 CONSEGNA
La consegna dei prodotti avverrà secondo le seguenti modalità:
ð Ritiro diretto in azienda
ð Spedizione al vostro recapito
Le spedizioni possono essere concordate e su richiesta è possibile suddividerle durante l’arco dell’anno.
Per le spedizioni è previsto un contributo spese pari € 11 (cadauna).
I prezzi su indicati sono validi solo per l’Italia, per l’estero sono fissati dallo spedizioniere
proporzionalmente al peso ed alla distanza chilometrica.
Le produzioni sono confezionate con sistemi idonei al trasporto.
ART.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento sono a scelta:
- Pay Pall
- Bonifico bancario Iban: IBAN IT62E0347501605CC0010820779
- Pagamento diretto in azienda.
ART.5 CERTIFICATO DI ADOZIONE
Per ogni arnia adottata verrà rilasciato un certificato di adozione
ART.6 NEWS
Seguendo la nostra pagina facebook o il sito (www.tenuterossini.com) sarete informati sull’andamento delle
attività, sulle manifestazioni ed iniziative intraprese, sui risultati ottenuti, sulle fiere ed altre occasioni di vario
genere legate all’apicoltura.
Inoltre è garantita la possibilità di controllare in modo costante, compatibilmente con le esigenze della
produzione aziendale, l’andamento dell’allevamento sia mediante visita in azienda, sia a distanza, per
corrispondenza informatica o convenzionale.
ART.7 ASPETTI CONTRATTUALI
Per tutto ciò non espressamente riportato sul presente contratto, si rimanda al codice civile Tit. II Cap. 1°
Art.1470 e seguenti.
La diretta sottoscrizione oppure l’invio online del contratto vale come lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente regolamento per entrambi le parti.
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