
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Sei in cerca di un'idea regalo originale? 
 

REGALA UN PACCHETTO 

“ADOTTA UN MELO IN VAL DI NON” 

>>> Regali a partire da € 10,00 <<< 
 

 

 
 



IDEA REGALO “ADOTTA UN MELO A DISTANZA” 

 

1) Visita il sito www.adottaunmelo.com/idea-regalo, scegli il nome da dare al melo che 

vuoi regalare e decidi quale pacchetto preferisci acquistare.   

 

Quanto costa regalare un melo a distanza? 

 

• € 10,00 che comprende: 

>>> L’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero, in compagnia di un 

esperto contadino.* Quantità: 1 BORSA DI MELE (5 Kg). Ti porterai a casa una simpatica 

borsa loggata, che potrai riutilizzare per la spesa o per quello che vorrai! 

 

• € 18,00 che comprende: 

>>> L’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero, in compagnia di un 

esperto contadino.* Quantità: 1 CASSA DI MELE (15 Kg) 

 

• € 25,00 che comprende: 

>>> L’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero, in compagnia di un 

esperto contadino.* Quantità: 1 BORSA DI MELE (5 Kg). Ti porterai a casa una simpatica 

borsa loggata, che potrai riutilizzare per la spesa o per quello che vorrai! 

>>> Un cappello di paglia di Pomaria ideale per andare a raccogliere le mele nel frutteto! 

>>> Il RICETTARIO “LA MELA DOLCI TRASFORMAZIONI”, per imparare a preparare deliziosi 

strudel, torte e dolcetti con la mela 

 

• € 31,00 che comprende: 

>>> L’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero, in compagnia di un 

esperto contadino.* Quantità: 1 CASSA DI MELE (15 Kg) 

>>> La partecipazione al LABORATORIO GUIDATO “LE MANI IN PASTA – LA PREPARAZIONE 

DELLO STRUDEL” in occasione di POMARIA 2020 

>>> Il RICETTARIO “LA MELA DOLCI TRASFORMAZIONI”, per imparare a preparare deliziosi 

strudel, torte e dolcetti con la mela 

 

• € 41,00 che comprende: 

>>> L’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero, in compagnia di un 

esperto contadino.* Quantità: 1 CASSA DI MELE (15 Kg) 

>>> Un cappello di paglia di Pomaria ideale per andare a raccogliere le mele nel frutteto! 

>>> La partecipazione al LABORATORIO GUIDATO “LE MANI IN PASTA – LA PREPARAZIONE 

DELLO STRUDEL” in occasione di POMARIA 2020 

>>> Il RICETTARIO “LA MELA DOLCI TRASFORMAZIONI”, per imparare a preparare deliziosi 

strudel, torte e dolcetti con la mela 

 

*QUANDO E DOVE È POSSIBILE RACCOGLIERE LE MELE E PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITA’? 

 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 durante la manifestazione “Pomaria” a 

CASEZ di SANZENO (TN) – Maggiori info su www.pomaria.org 

 

Attenzione! Il buono “Adotta un melo a distanza” sarà valido solo per le date comunicate, 

qualora non fosse possibile la partecipazione alle attività lo stesso buono non sarà 

rimborsabile o convertibile. 

 

 

2) Una volta scelto il pacchetto da regalare, effettua tramite bonifico bancario il 

versamento per l’adozione del melo sul seguente conto corrente: 



 

Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole 

Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non 

IBAN: IT 44 B082 8234 6720 0001 0400 759 

Causale: "Adotta un Melo a distanza NOME COGNOME + NOME MELO" 

 

3) Dopo aver effettuato il versamento invia per e-mail a info@visitvaldinon.it: 

- Il nome scelto per l’albero che intendi regalare 

- Il nome della persona a cui è indirizzato il regalo 

- Il tuo indirizzo 

- copia del pagamento 

 

4) Adottando il tuo melo a distanza riceverai a casa un voucher con il certificato di 

adozione del melo che potrai tenere per te o donare ai tuoi cari. Con questo voucher 

avrai diritto a partecipare alle attività!! 

 

 

IDEA REGALO  

“ADOTTA UN MELO CON SOGGIORNO” 

 
1) Visita il sito www.adottaunmelo.com, scegli uno degli Agritur aderenti all’iniziativa dove 

desideri prenotare il soggiorno che vorresti regalare. 

 

Quanto costa regalare un melo in adozione con soggiorno? 
 

€ 140,00 euro a persona (tot. 280,00 a coppia): 

Soggiorno per 2 notti “Primavera” + 2 notti “Autunno” 

oppure 

 

€ 110, 0o euro a persona (tot. 220,00 a coppia) 

Soggiorno per 1 notte “Primavera” + 2 notti “Autunno” 

 
2) Contatta i proprietari dell'Agritur per comunicare la tua intenzione ed effettua il 

pagamento del “pacchetto regalo” tramite bonifico bancario direttamente all'Agritur.  
 

3) Dopo aver effettuato il versamento invia per e-mail a info@visitvaldinon.it: 

- Il nome e l'indirizzo della persona a cui è indirizzato il regalo 

- copia del pagamento 

 

4) Ricevuto il “buono vacanza” il festeggiato può contattare direttamente l’Agritur 

prescelto per accordarsi sulle date del proprio soggiorno.  

 

 

 
 

Per maggiori informazioni:  

Azienda per il Turismo Val di Non Tel. 0463 830133 info@visitvaldinon.it 
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