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MAZZEI WINE CLUB.
ENTRA NELLA NOSTRA
STORIA

La famiglia Mazzei si dedica all’attività
vitivinicola a Fonterutoli dal 1435. Per
noi il vino è il simbolo di una cultura
che da 25 generazioni viene tramandata
per creare prodotti unici, apprezzati dai
conoscitori e dagli amanti del vino di
tutto il mondo.
Il vino è la nostra storia.
Una storia che vogliamo
continuare a scrivere
insieme a voi.
Per questo nel 2007 abbiamo creato il
Mazzei Wine Club, una realtà che mette
al centro la persona, la sua passione e la
sua voglia di conoscere e approfondire
la filosofia, la storia e il futuro dei nostri
vini.

AL CENTRO
DEL MONDO MAZZEI

Far parte del Mazzei Wine Club significa
avere la possibilità di acquistare
prodotti e servizi esclusivi a condizioni
privilegiate ed essere coinvolti in tutte
le nostre iniziative.
Visite, degustazioni, eventi riservati
presso la Tenuta del Castello di
Fonterutoli per vivere da protagonisti il
mondo Mazzei.

CONTEMPORANEI
DAL 1435

Il cuore dell’azienda Mazzei è la tenuta
di Castello di Fonterutoli che si trova al
centro del Chianti Classico, nel centro
della Toscana, al centro dell’Italia.
Da sempre proiettati nel futuro,
abbiamo poi ampliato il nostro
orizzonte portando la nostra visione in
altri territori italiani ricchi di qualità e
tradizione: così sono nate le tenute di
Belguardo nella Maremma Toscana e di
Zisola a pochi chilometri da Noto, in
Sicilia.
Il Mazzei Wine Club, pur mantenendo
un forte legame con le nostre radici e
con il luogo dove tutto è cominciato
sei secoli fa, è soprattutto uno spazio
di condivisione che oltrepassa i confini
geografici.
Grazie agli strumenti di comunicazione
che avrete a disposizione sarete aggiornati
su tutte le novità e le attività del mondo
Mazzei. Un modo agile e contemporaneo
per creare una comunità di appassionati
in costante contatto con la nostra
famiglia.

AL SERVIZIO DEI TUOI
DESIDERI

Fonterutoli, intorno al quale si sviluppa
l’azienda, è un piccolo borgo in pietra,
pieno di charme e fuori dal tempo, dal
1435 il fulcro della storia della famiglia
Mazzei.
Qui sono nate e cresciute tutte le sue
attività, dalla viticultura all’ospitalità.
Negli edifici storici si trovano le strutture
ricettive: soggiornarvi regala l’esperienza
di un autentico borgo toscano.
Ai soci del Wine Club è riservata
un’accoglienza privilegiata a Fonterutoli
e presso le strutture partner.

SIEPI

Siepi è un vigneto modello gestito nel
rispetto del territorio con la stessa visione
innovativa che da secoli contraddistingue il
nostro lavoro. Ma Siepi è anche e soprattutto
il vino più iconico, simbolo della concezione
enologica della nostra famiglia. Un vino
dall’equilibrio perfetto tra eleganza, potenza
e complessità; Siepi è stato definito dal
Gambero Rosso “uno dei 50 vini che hanno
cambiato lo stile del vino Italiano”.
Il programma Siepi En Primeur permette
ai soci del nostro Wine Club di riservare in
anteprima esclusiva, a condizioni privilegiate,
la nuova annata di Siepi.
L’adesione al programma Siepi En Primeur
permette al socio di diventare Cavaliere del
Club.
Il titolo di Cavaliere, livello più alto del
nostro Wine Club, offre inoltre la possibilità
di acquistare vecchie annate di Siepi
direttamente dall’archivio privato di famiglia:
un accesso diretto al passato, presente e
futuro del nostro vino più esclusivo.

I TUOI PRIVILEGI

Entrando a far parte del Mazzei Wine
Club, potrete scegliere se diventare
Console o Cavaliere. Due modi di
vivere il club, due modi per entrare
nella nostra storia.

Vi preghiamo di controllare eventuali modifiche alle nostre promozioni sul nostro sito nella sezione dedicata al Mazzei Wine Club.
Per i dettagli relativi alle offerte, vi preghiamo di rivolgervi al nostro personale tel (+39) 0577 735777
email: wineclub@mazzei.it

CONSOLE

CAVALIERE

Si diventa Console del Mazzei Wine Club dopo
un acquisto minimo, nominale, di 250 Euro.

Si diventa Cavaliere del Mazzei Wine Club dopo
un acquisto minimo, nominale e cumulabile in un
anno di 1000 Euro, o partecipando al programma
Siepi En Primeur.

Pr i v i l e g i

Pr i v i l e g i

- Visite guidate con degustazione presso le
cantine del Castello di Fonterutoli e Zisola
- Possibilità di organizzare cene private ed eventi
nelle strutture del Castello di Fonterutoli
- Attività e promozioni speciali nel mese
del proprio compleanno
- Siepi en primeur
- Possibilità di acquisto in Anteprima dei Cru di
Castello di Fonterutoli, Belguardo e Zisola
- Accesso alle attività organizzate dai Partner
del Mazzei Wine Club*
- 15% off su ogni acquisto**
- 10% off su Fonterutoli B&B
- 10% off su Osteria di Fonterutoli
- 10% off su Belguardo Osteria di Firenze
- Promozioni “Outlet” Mazzei
- Newsletter mensile con informazioni
su attività, promozioni ed eventi dedicati

- Possibilità di organizzare cene private ed eventi
in ambienti esclusivi presso le strutture del
Castello di Fonterutoli
- Visite esclusive con degustazione presso le
cantine del Castello di Fonterutoli e Zisola
- Inviti agli eventi e alle attività organizzate
dal Mazzei Wine Club
- Accesso alle attività organizzate dai partner
del Mazzei Wine Club*
- Attività e promozioni speciali nel mese
del proprio compleanno
- Siepi en primeur
- Invito alla giornata annuale dedicata alla
celebrazione dei Cavalieri
- Possibilità di acquisto in Anteprima dei Cru di
Castello di Fonterutoli, Belguardo e Zisola
- Accesso ad annate storiche dall’archivio
di famiglia Mazzei
- 25% off su ogni acquisto**
- 20% off su Fonterutoli B&B
- 20% off su Osteria di Fonterutoli
- 20% off su Belguardo Osteria di Firenze
- Promozioni “Outlet” Mazzei
- Newsletter mensile con informazioni
su attività, promozioni ed eventi dedicati

*Lista partner Mazzei Wine Club consultabile sul nostro sito
nella sezione dedicata al Mazzei Wine Club.

*Lista partner Mazzei Wine Club consultabile sul nostro sito
nella sezione dedicata al Mazzei Wine Club.

**Lo sconto Console non si applica agli acquisti sulla piattaforma
“Wine Club USA” perche’ beneficiano di prezzi , logistica,
condizioni e promozioni dedicate.

**Lo sconto Cavaliere non si applica agli acquisti sulla
piattaforma “Wine Club USA” perche’ beneficiano di prezzi ,
logistica, condizioni e promozioni dedicate.

TERMINI E CONDIZIONI
Il titolo di Console ha una durata annuale a partire dalla data di nomina e si rinnova per l’anno successivo con l’acquisto minimo di
250 Euro cumulabile in più acquisti. Il titolo di Cavaliere ha una durata annuale a partire dalla data di nomina e si rinnova per l’anno
successivo sulla base dei requisiti minimi, cumulabili in più acquisti. Lo sconto Console e Cavaliere non è applicato all’acquisto di Siepi;
i Cavalieri possono cumunque acquistare l’annata corrente di Siepi, salvo disponibilità, ad una condizione privilegiata.
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