
REGOLAMENTO

Può iscriversi al gastrowineCLUB chiunque sia appassionato di buon vino, buona tavola e buona compagnia, premesso che 
abbia 18 anni compiuti

L’iscrizione al gastrowineCLUB (di seguito anche CLUB) avviene mediante apposito modulo d’iscrizione, disponibile online 
all’indirizzo www.gastrodeco.ch/club o richiesto contattando direttamente la gastrodecò sagl all’indirizzo 
gastrowineclub@gastrodeco.ch o al numero +41 79 955 55 12

L’iscrizione al gastrowineCLUB è finalizzata con l’ottenimento della tessera SILVER, GOLD o PLATINUM che ha validità per un anno 
solare, con scadenza al 31.12; quest’ultima è nominale e non è trasferibile a terzi

In caso di smarrimento o furto della tessera di socio il CLUB deve esserne informato, la stessa viene sostituita senza costi per il 
socio

L’iscrizione al gastrowineClub è suddivisa in tre categorie, ognuna corrispondente alla relativa tassa:

 SILVER chf 300.00
 GOLD chf 500.00
 PLATINUM chf 1’000.00

Ognuna di queste categorie dà diritto all’acquisto privilegiato dei vini proposti dalla gastrodecò sagl nella misura del 10% di 
sconto fino a concorrenza del valore della tassa versata. Lo sconto non viene applicato su vini di produzione locale (Svizzera). 
Superata tale cifra, ognuna delle tre categoria conferisce al titolare uno sconto sul prezzo di vendita per ulteriori acquisti nella 
misura indicata di seguito (esclusi i vini di produzione svizzera):

 SILVER 5%

 GOLD 10%

 PLATINUM 15%

Indipendentemente dal tipo di sottoscrizione, il/la socio/a beneficia dei seguenti privilegi esclusivi

 Precedenza d’acquisto di bottiglie in Edizioni Limitate e di annate eccezionali e/o rare

◦ i soci del gastrowineCLUB vengono equamente informati nel caso in cui fossero disponibili bottiglie di valore e 

pregio mediante newsletter. Il CLUB può decidere di organizzare un evento di presentazione solo per i soci del 
CLUB. A seconda del tipo di evento potrebbe essere richiesta una quota di partecipazione

 Possibilità di acquistare prodotti di alta gastronomia a condizioni privilegiate

◦ I soci del CLUB beneficiano di una riduzione sul prezzo di vendita pari al tasso di sconto della propria tessera di 

socio (SILVER 5%, GOLD 10%, PLATINUM 15%). 

◦ I prezzi di vendita variano in funzione della quotazione giornaliera; inoltre,  determinate derrate alimentari 

sottostanno ad un minimo d’ordine. Ogni richiesta viene analizzata e al socio richiedente vengono comunicati  
prezzo, con relativo sconto, ed eventuali restrizioni. A seguito di tale informazione, il socio può confermare o disdire 
l’ordine. La conferma d’ordine definitiva deve pervenire per iscritto e-mail gastrowineclub@gastrodeco.ch, o per 
messaggio/whatsapp al nr. +41 79 590 90 36

◦ Per i cataloghi si rimanda al sito www.gastrodeco.ch/gastrofood (Gastronomia)

 Precedenza d’iscrizione a condizioni privilegiate a eventi organizzati dal gastrowineCLUB 

◦ i soci del CLUB vengono informati equamente e tempestivamente in merito al calendario eventi organizzati nell’arco 

dell’anno solare. Tale calendario è altresì disponibile online all’indirizzo www.gastrodeco.ch/club/eventi

◦ la quota di partecipazione è commisurata al tipo di evento proposto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

aperitivo, cena a tema, degustazione vini in abbinamento a prodotti di alta gastronomia, corsi di degustazione e 
abbinamento vini, conferenze, etc; l’importo lordo della stessa, cosa include e il termine di pagamento sono indicati 
nell’invito all’evento stesso

◦ i soci del gastrowineCLUB beneficeranno di una riduzione della quota di partecipazione in misura del tasso di 

sconto della propria tessera di socio (SILVER 5%, GOLD 10%, PLATINUM 15%)
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◦ Iscrizione: l’iscrizione all’evento avviene in forma scritta tramite e-mail all’indirizzo gastrowineclub@gastrodeco.ch o 

per messaggio/whatsapp al nr. +41 79 590 90 36

◦ Pagamento: il pagamento della quota di partecipazione viene effettuato nei termini indicati nell’invito; l’iscrizione 

viene confermata per iscritto dal gastrowineCLUB all’accredito della quota

◦ Recessione: il ritiro dell’iscrizione dev’essere comunicato per iscritto tramite e-mail all’indirizzo 

gastrowineclub@gastrodeco.ch o per messaggio/whatsapp al nr. 079 590 90 36. 

 Se il ritiro avviene fino a 30 giorni dalla data dell’evento, viene rimborsato il 50% della quota di iscrizione;

 Se il ritiro avviene nei 30 giorni precedenti la data dell’evento, viene trattenuto l’intero importo

◦ Annullamento evento da parte di gastrowineCLUB: qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 

quantificato, a seconda dell’evento, in 10 /15 persone (informazioni più dettagliate pervengono con l’invito). In tal 
caso o in presenza di situazioni impreviste, viene rimborsata fino al 100% della quota di partecipazione

 Gite itineranti con viste guidate a cantine, con degustazione, a condizioni dedicate

◦ la proposta di gite itineranti e visite a guidate a cantine viene allestita dal gastrowineCLUB, il quale può avvalersi 

della collaborazione di partner esterni per finalizzare percorso e programma; essa può tener conto di eventuali 
desideri espressi dai soci, purché, a seguito di debite valutazioni e considerazioni, risultino fattibili

◦ la quota di partecipazione sarà commisurata al tipo di evento proposto, l’importo lordo della stessa, cosa include 

e il termine di pagamento sono indicati nell’invito all’evento stesso

◦ i soci del gastrowineCLUB beneficeranno di una riduzione della quota di partecipazione pari al tasso di sconto 

della propria tessera di socio (SILVER 5%, GOLD 10%, PLATINUM 15%)

◦ Iscrizione: l’iscrizione all’evento avviene in forma scritta tramite e-mail all’indirizzo gastrowineclub@gastrodeco.ch o 

per messaggio/whatsapp al nr. 079 590 90 36

◦ Pagamento: il pagamento della quota di partecipazione viene effettuato nei termini indicati nell’invito; l’iscrizione 

viene confermata per iscritto dal gastrowineCLUB ad avvenuto accredito

◦ Recessione: il ritiro dell’iscrizione dev’essere comunicato per iscritto tramite e-mail all’indirizzo 

gastrowineclub@gastrodeco.ch o per messaggio/whatsapp al nr. 079 590 90 36. 

 Se il ritiro avviene fino a 30 giorni dalla data dell’evento, viene rimborsato il 50% della quota di iscrizione;

 Se il ritiro avviene nei 30 giorni precedenti la data dell’evento, viene trattenuto l’intero importo

◦ Annullamento evento da parte di gastrowineCLUB: qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 

quantificato, a seconda dell’evento, in 10/15 persone (informazioni più dettagliate pervengono con l’invito). In tal 
caso o in presenza di situazioni impreviste, viene rimborsata fino al 100% della quota di partecipazione

 Spedizione di prodotti, solo in Svizzera, a diverse destinazioni a condizioni privilegiate

◦ il socio gastrowineCLUB può richiedere la spedizione in Svizzera o la consegna a domicilio di vino o prodotti 

gastronomici. Al costo di spedizione o trasporto viene applicato un tasso di sconto pari a quello corrispondente 
alla propria tessera di socio (SILVER 5%, GOLD 10%, PLATINUM 15%) 

 consegna Cantone Ticino:  “Home to Home” chf 20.00; gratuita per acquisti superiori a chf 300.00

 spedizione Svizzera: 6-12 bottiglie chf 20.00; 13-18 bottiglie chf 25.00; 19-24 bottiglie chf 30.00; 25-36 

bottiglie chf 40.00; da 37 bottiglie chf 50.00; gratuita per acquisti superiori a chf 600.00

◦ è responsabile del socio assicurarsi di fornire informazioni di spedizione/consegna accurate, corrette e precise, 

incluso l’orario preferenziale di consegna

◦ Pagamento: anticipato a mezzo banca, alla ricezione tramite e-mail della fattura complessiva, o a contanti alla 

consegna

◦ Consegna: spedizione o consegna vengono effettuati ad avvenuto accredito entro 7 giorni lavorativi, previo 

contatto telefonico. Eventuali ritardi sono tempestivamente comunicati
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 Accesso preferenziale a condizioni privilegiate alla nostra struttura ricettiva

◦ LOCALE EVENTI  

1 giorno chf 200.00
2 giorni chf 300.00

◦ LOCALE EVENTI e CUCINA ATTREZZATA  

1 giorno chf 300.00
2 giorni chf 400.00

◦ CUCINA ATTREZZATA e GIARDINO CON GRIGLIA  

1 giorno chf 300.00
2 gironi chf 400.00

◦ TUTTE LE STRUTTURE  

1 giorno chf 400.00
2 giorni chf 500.00

Le prescrizioni di cui sotto sono valide per ognuna delle quattro scelte sopraesposte:

þ incluso nel prezzo

 parcheggi;

 sedie, tavoli, televisore, allacciamenti elettrici, collegamenti informatici;

 utensili e macchinari da cucina, prodotti di pulizia, elettricità, acqua; 

 vettovaglie (bicchieri, piatti, posate)

ý escluso dal prezzo

 tovagliato: chf 9.00 al pezzo

 i vini e gli articoli esposti nel locale evento

 prodotti di consumo di genere alimentare sono a carico del socio locatario (in seguito locatario), a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: spezie, burro, olio di genere, aceto, etc

 pulizie finali: la struttura dev’essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata trovata. Locale eventi, 
corridoio, scale, giardino con griglia devono essere puliti; la cucina pulita e disinfettata. Il locatario può 
richiedere l’intervento di una ditta di pulizie, per l’operato e l’affidabilità della quale il CLUB ritiene 
responsabile il locatario

 danni: eventuali danni a struttura, infrastruttura, oggetti d’uso inclusi nel prezzo di locazione sono a carico 
del locatario. In caso di danni, si procede di preferenza con una constatazione, rilevazione e 
quantificazione amichevole. Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti, si procede in via 
formale

 Carta fedeltà per la raccolta punti

◦ ad ogni socio, indipendentemente dal tipo di sottoscrizione, viene attribuito 1 punto per ogni chf 10.00 di acquisti, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo la spese in acquisti dell’importo di chf 152.50 dà diritto all’acquisizione di 
15 punti; la spesa in acquisto di chf 89.90 dà diritto all’acquisizione di 8 punti

◦ al termine dell’anno solare, il 31.12, in base al totale di punti acquisiti, il socio viene omaggiato con un regalo da 
parte del gastrowineCLUB. L’entità dello stesso è commisurato alla spesa in acquisti sostenuta durante l’anno

◦ all’inizio di ogni anno solare il CLUB rende pubblica la scelta di omaggi pensata per l’anno di riferimento

◦ i punti fedeltà non sono cumulabili né utilizzabili in sostituzione di valuta corrente per l’acquisto di vino, prodotti 
gastronomici, quote di partecipazione o altro

 Newsletter con proposte, novità e informazioni

◦ tutte le novità, le proposte, le informazioni e il calendario eventi vengono trasmesse da gastrowineCLUB a mezzo e-

mail

◦ è responsabilità del socio assicurarsi che il CLUB sia in possesso di informazioni accurate, corrette, precise e 

aggiornate al fine di poter ottenere novità, proposte, informazioni e calendario eventi


