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Maeli è una moderna cantina dei Colli Euganei, fondata nel 2011 da Elisa Dilavanzo. Maeli è anche il simbolo della rivalorizzazione

del vitigno autoctono aromatico di queste zone, il Moscato Giallo, noto localmente come Fior d’Arancio, che è tornato alla ribalta
sotto diverse vesti, tra cui quelle innovative dello Spumante Metodo Classico. Una sfida e una scelta coraggiosa, sia per il tentativo di
recuperare un vitigno «trascurato» e sia per presentarlo anche sotto forma di bollicina, che oggi raccoglie i suoi frutti, perché la
tenacia e l’impegno di una giovane imprenditrice si sono trasformati in una solida e affermata cantina, che raccoglie i consensi
anche a livello internazionale. Merito senza dubbio anche di una grande costanza qualitativa, riconosciuta che ha permesso di
raggiungere un posto d’onore tra i migliori e acclamati produttori regionali. La cantina Maeli deve il suo nome alle antiche terre di
origine vulcanica, composte da strati di marne e limo, dove sorgono le bellissime vigne di Moscato Giallo. Siamo nel cuore della

regione, nei pressi delle “Terre Bianche del Monte Pirio”, dove le Dolomiti e la laguna di Venezia fanno da cornici ad un paesaggio
incantevole, ricco di biodiversità e flora. I vini Maeli nascono dall’idea di valorizzare e rispettare un territorio. Il Moscato Giallo è
chiaramente l’indiscusso protagonista,

- Il link e le istruzioni per partecipare online ti saranno inviati con apposita e-mail in prossimità 
dell’evento

- L’appuntamento per il collegamento sulla piattaforma Zoom è previsto dalle ore 18.15

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 
obbligatoriamente il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo completo per la consegna della Barolo Box. Alla conferma 
dell’iniziativa, verrà inviato per mail (all’indirizzo fornito) il link d’invito a cui accedere facilmente nella data e nell’orario indicato 
in programma.

https://zoom.us/download


*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione e è quello indicato in rosso nella tabella «QUOTA min. 15 pax». Sarà cura della Segreteria tecnica

variare l’importo al raggiungimento di un numero maggiore di partecipanti. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al

netto del contributo spettante nella settimana successiva all’evento. Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile

stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

(Maeli Box : 3 bottiglie da 75 cl.)

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota min. 15 pax € 75,00 € 40,00 € 75,00

Quota min. 30 pax € 72,00 € 37,00 € 72,00

Quota max. 45 pax € 69,00 € 34,00 € 69,00

La quota comprende:

• consegna a casa di una Maeli Box (3 bottiglie da 75 cl.)
• 1 Bianco Infinito Moscato Giallo I.G.T. SECCO (100% Moscato Giallo)
• 1 Maeli Colli Euganei Fior d’Arancio D.O.C.G. Spumante (100% Moscato Giallo)
• 1 Diloro Colli Euganei Fior d’Arancio D.O.C.G. Passito (100% Moscato Giallo)

• spese di imballaggio e spedizione.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 45 partecipanti
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