ALLEGATO 6.1

ISCRIZIONE

Cor r ispettivi applicabili, che vengono aggiunti al pr ezzo di listino e for m ano il
pr ezzo pagato dall'Utente alla Cantina e che la Cantina paga ad Enosocial

Spe se di spe dizione ITALIA su ITALIA **

Listino corrispe ttivi e costi CANTINA/CONSORZI/ENOTECHE
Iscrizione ed affiliazione

Gratuita

MINI SITO di Presentazione della CANTINA/NEGOZIO/CONSORZIO/ENOTECA

Gratuito

NEGOZIO VIRTUALE in cui il VENDITORE inserisce i PRODOTTI acquistabili dagli UTENTI tramite l'app

Gratuito

Inserimento e descrizione dei WINE TASTINGS e DEGUSTAZIONI organizzati dal
VENDITORE ed acquistabili tramite l'app dagli UTENTI
Inserimento e descrizione delle CAMERE disponibili in CANTINA e prenotabili tramite l'app
dagli UTENTI

Gratuito

Gratuito

Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO GRATUITO organizzato dalla CANTINA ed intercettabile
automaticamente con la funzione "ON THE ROAD" dagli UTENTI entro un diametro di 30 km oppure tramite

Gratuito

ricerca nella sezione ENOTURISMO
Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO A PAGAMENTO organizzato dalla CANTINA ed
intercettabile automaticamente con la funzione "ON THE ROAD" dagli UTENTI entro un diametro di 30 km
oppure tramite ricerca nella sezione ENOTURISMO

1€ + 10% per ogni biglietto del wine tasting o dell'evento
venduto tramite Enosocial

Inserimento e geolocalizzazione di un EVENTO organizzato dalla CANTINA ed intercettabile automaticamente
con la funzione "ON THE ROAD" dagli UTENTI entro un diametro di 100 km oppure tramite ricerca nella

Euro 5 cadauno

sezione ENOTURISMO
Inserimento e geolocalizzazione di un CARTELLO PROMOZIONALE VIRTUALE (per promuovere
l'EVENTO in un luogo diverso da dove si svogerà). Agisce come un vero e prorio cartello stradale pubblicitario
ed è intercettabile dagli utenti tramite l'app che vi passano accanto entro un diam etr o di 3 km . Esempio:
posso promuovere anche in Piazza del Popolo a Roma un EVENTO inserito e geolocalizzato in CANTINA a

1.99€ cadauno

Montalcino. Di fatto gli utenti che si trovano a Roma e passeranno accanto al CARTELLO PROMOZIONALE
VIRTUALE vedranno apparire le Info relative all'EVENTO della Cantina di Montalcino
Evidenziazione in GRASSETTO del nome della CANTINA affiliata sulle MAPPE e LISTE dei risultati di
ricerca visibili in APP dagli utenti e dai turisti del vino
Commissione sui PRODOTTI acquistati in CANTINA/NEGOZIO/CONSORZIO o in ENOTECA con il
pulsante "clicknbuy"

Nessuna evidenziazione
Fino a 20K g: 3,34 Euro
10% sul prezzo di listino del vino - Minimo 2,98 Euro

Da 30K g a 40K g:1,50 Euro

Commissione sui PRODOTTI acquistati tramite il "NEGOZIO VIRTUALE" o tramite la funzione
"RIORDINA"

Da 20K g a 30K g: 1,95 Euro

10% sul prezzo di listino del vino - Minimo 2,98 Euro

Da 40K g a 50K g: 1,57 Euro
Da 50K g a 100K g: 0,92 Euro

1€ + 10% per ogni biglietto del wine tasting o dell'evento
Commissione sui WINE TASTING prenotati tramite l'App
Commissione sulle CAMERE prenotate tramite l'app

Possibilità di inserire un link diretto al proprio ecommerce
* * NOTE ESPLICATIVE COSTI DI TRASPORTO: 1) i costi di trasporto che la Cantina paga ad Enosocial
vengono aggiunti al prezzo di listino e formano il prezzo totale pagato dall'Utente alla Cantina; qualora però la
Cantina selezioni l'opzione 'SPEDIZIONE GRATUITA' i costi di trasporto non vengono aggiunti al prezzo di
listino e quindi non concorrono al prezzo totale pagato dall'Utente. In questo caso la spedizione verrà
addebitata alla Cantina; 2) qualora la cantina usi bottiglie non bordolesi o imballaggi non standard che
comportano un aumento del peso ed un conseguente passaggio ad una tariffa superiore del vettore, la
differenza di costo sarà a carico della cantina e non costituirà una componente dell'importo a carico dell'Utente.

venduto tramite Enosocial
15% sul prezzo di vendita delle camere
Euro 39.390 se pagato mensilmente. Euro
239.90 se pagato annualmente

Nessuna commissione

Da Tariffe TNT o altro vettore con bottiglie bordolesi ed imballaggio
standard
Da Tariffe TNT o altro vettore con bottiglie bordolesi ed imballaggio
standard

