
Accedi e seleziona
i prodotti da regalare
Accedi al tuo account e crea il tuo carrello. 
Scegli i prodotti da regalare dalla selezione 

Duplica e modifica 
l'indirizzo di consegna
Duplica l'indirizzo appena inserito per 
mantenere i dati di fatturazione 
dell'azienda e modifica soltanto i dati di 
spedizione. Ripeti il passaggio tante volte 
quanto necessario a inserire gli indirizzi 
di spedizione di ogni destinatario.
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Compila i dati e l’indirizzo 
di fatturazione

Ora che il tuo carrello è pronto, vai alla 
sezione Indirizzi del tuo account, clicca su 

Aggiungi indirizzo e inserisci sia i dati e 
l'indirizzo di fatturazione dell’azienda 

(spuntando la casella “Desidero ricevere la 
fattura anziché la ricevuta”), che i dati di 

spedizione del primo destinatario, 
rimuovendo la spunta alla casella 
“Spedizione allo stesso indirizzo”.

Ora sei pronto 
per spedire i tuoi regali

Ora potrai effettuare i diversi ordini per le 
diverse destinazioni, selezionando dal 

carrello l’indirizzo per ciascun destinatario. 
Per procedere in modo veloce, puoi 

riordinare gli stessi articoli cliccando 
sull’apposito pulsante “Riordina” che trovi 

nella sezione Ordini. Il gioco è fatto! 
Riceverai via e-mail le diverse conferme 

d’ordine con allegate le fatture.

Fare regali con Vino.com
è semplice e veloce:
pensiamo noi 
alla consegna!

ACCEDI | REGISTRATI CARRELLO

Ecco i quattro semplici step:

Desideri inviare degli 
auguri personalizzati?
Ricorda che è possibile inserire un 
biglietto di auguri, selezionando 
l’apposita casella “È un regalo?” 
prima di procedere al pagamento.

GUIDA 
PER REGALI
AZIENDALI

https://www.vino.com/regali/vino-e-distillati
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