
 
 

LA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING 

 

Dalla produzione delle prime bottiglie di Syrah tanta strada è stata fatta, ma tanta ce n’è ancora 

da fare, per accelerare il processo di crescita e di sviluppo.  

Alessio e la sua famiglia hanno deciso di usare il Crowdfunding per raccogliere le risorse per 

piantare da tre a cinque ettari di vitigni autoctoni siciliani (Carricante, Nerello Mascalese e 

Perricone), che verranno coltivati nel rispetto della filosofia biologica di Tenuta San Giaime, 

perché continuino ad esprimere a pieno il vero terroir della terra di Sicilia. 

 

La campagna all-in, live su Indiegogo dal 15 giugno, ha l’obiettivo di raccogliere 60 mila euro. A 

tutti coloro che crederanno nel progetto saranno date speciali ricompense (PERKS) studiate per 

raccontare al meglio il territorio e i sapori di Tenuta San Giaime e di Gangi. 

 

LE PERKS 

 

Tutte le ricompense preparate per la campagna sono state preparate con l’obiettivo di creare un 

legame tra il territorio, i suoi prodotti e le persone che donando aiuteranno lo sviluppo del 

progetto.  

 

QUOTA PERKS ITEMS INCLUDED 

10,00€ Grazie! Il tuo nome 

verrà inserito in un 

documento di 

ringraziamento e 

riceverai una 

cartolina – opera a 

edizione limitata. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 

 Cartolina-opera a tiratura limitata, creata 

appositamente da un artista locale di Gangi, 

Borgo più bello d’Italia 2014! 

30,00€ Grazie! Riceverai 

una bottiglia di 

Syrah BIO IGP con 

collarino 

personalizzato 

 Bottiglia di Syrah BIO IGP con collarino 

personalizzato. 

 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 



 
 

 Cartolina-opera a tiratura limitata, creata 

appositamente da un artista locale di Gangi, 

Borgo più bello d’Italia 2014! 

50,00€ Grazie! Riceverai 

una bottiglia di 

Syrah BIO IGP, una 

bottiglia di Grillo 

DOC G'17 BIO, 

entrambe con 

collarino 

personalizzato + 

Guida alle bellezze 

del territorio 

 Bottiglia di Syrah BIO IGP + bottiglia di 

Grillo DOC G'17 BIO con collarino 

personalizzato e una guida pdf alle bellezze 

del territorio di Gangi e delle Madonie. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 

 Cartolina-opera a tiratura limitata, creata 

appositamente da un artista locale di Gangi, 

Borgo più bello d’Italia 2014! 

100,00 Grazie! Riceverai 

un’intera cassa da 

sei bottiglie di 

Grillo DOC G'17 + 

Guida alle bellezze 

del territorio 

 Cassa da sei bottiglie di Grillo DOC G'17 BIO 

+ guida pdf alle bellezze del territorio di 

Gangi e delle Madonie. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 

 Cartolina-opera a tiratura limitata, creata 

appositamente da un artista locale di Gangi, 

Borgo più bello d’Italia 2014! 

 Godrai dello sconto a vita del 5% 

sull’acquisto di tutti i prodotti della tenuta 

(vino e olio). 



 
 

150,00€ Grazie! Riceverai 

un’intera cassa da 

sei bottiglie di 

Syrah BIO IGP + 

Guida alle bellezze 

del territorio 

 Cassa da sei bottiglie di Syrah BIO IGP + 

guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi 

e delle Madonie. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 

 Cartolina-opera a tiratura limitata, creata 

appositamente da un artista locale di Gangi, 

Borgo più bello d’Italia 2014! 

 

 Godrai dello sconto a vita del 10% 

sull’acquisto di tutti i prodotti della tenuta 

(vino e olio). 

250,00€ Grazie! Riceverai 

un’intera cassa da 

sei bottiglie Syrah 

BIO IGP + una 

cassa da sei 

bottiglie di Grillo 

DOC G'17 + La 

partecipazione agli 

eventi organizzati 

dalla Cantina + 

Guida alle bellezze 

del territorio 

 Cassa da sei bottiglie di Syrah BIO IGP + 

cassa da sei bottiglie di Grillo DOC G'17. 

 Partecipazione gratuita agli eventi organizzati 

dalla Cantina in collaborazione con 

Movimento Turismo del Vino (Calici di 

Stelle, Cantine aperte, ecc.), insieme a una 

guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi 

e delle Madonie. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 

 Godrai dello sconto a vita del 15% 

sull’acquisto di tutti i prodotti della tenuta 

(vino e olio). 



 
 

500,00€ Grazie! 

Pernottamento 

nella Tenuta o in 

un B&B di Gangi + 

Intestazione filare 

di vigna con targa + 

Un’intera cassa da 

sei bottiglie Syrah 

BIO IGP + una 

cassa da sei 

bottiglie di Grillo 

DOC G'17 + 

Partecipazione 

eventi organizzati 

dalla Cantina e 

intestazioni filare+ 

Guida alle bellezze 

del territorio  

 Potrai pernottare per una notte nella Tenuta 

San Giaime o nei migliori alberghi di Gangi 

in formula B&B, partecipare alle attività di 

Cantina come la vendemmia, le potature, ecc. 

e sarai nostro ospite nel "pranzo col 

Vignaiolo". 

 Ti verrà intestato un intero filare di vigna, 

all'inizio del quale verrà apposta una targa 

identificativa col tuo nome e la tipologia di 

pianta. Il tutto sarà contenuto in un 

documento personalizzato corredato di foto 

del filare per la durata di 5 anni. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 Riceverai un’intera cassa da sei bottiglie di 

Syrah BIO IGP più una cassa da sei bottiglie 

di Grillo DOC G'17. 

 Riceverai la partecipazione gratuita agli 

eventi organizzati dalla Cantina in 

collaborazione con Movimento Turismo del 

Vino (Calici di Stelle, Cantine aperte, ecc.), 

insieme a una guida pdf alle bellezze del 

territorio di Gangi e delle Madonie. 

 Godrai dello sconto a vita del 20% 

sull’acquisto di tutti i prodotti della tenuta 

(vino e olio). 



 
 

1000,00€ Grazie! Un’intera 

cassa sa dodici 

bottiglie di Syrah 

BIO IGP più una 

cassa da dodici 

bottiglie di Grillo 

DOC G'17 + Due 

notti per due 

persone in hotel 

con pensione 

completa oppure 

due notti per 

quattro persone in 

b&b + 

Partecipazione 

eventi organizzati 

dalla Cantina e 

intestazioni filare 

  

 Potrai pernottare per due notti nella Tenuta 

San Giaime o nei migliori alberghi di Gangi 

in formula pensione completa (per 2 persone), 

oppure 2 notti in formula B&B (per 4 

persone).  

 Potrai partecipare alle attività di Cantina 

come la vendemmia, le potature, ecc. e sarai 

nostro ospite nel "pranzo col Vignaiolo". 

Durante il soggiorno potrai scegliere 

un'esperienza tra nordic walking, trekking, 

mountain bike, canoing alle gole di Tiberio, 

passeggiate a cavallo. 

 Ti verrà intestato un intero filare di vigna, 

all'inizio del quale verrà apposta una targa 

identificativa col tuo nome e la tipologia di 

pianta. Il tutto sarà contenuto in un 

documento personalizzato corredato di foto 

del filare per la durata di 10 anni. 

 Riceverai un’intera cassa da dodici bottiglie di 

Syrah BIO IGP più una cassa da dodici 

bottiglie di Grillo DOC G'17.  

 Riceverai la partecipazione gratuita agli 

eventi organizzati dalla Cantina in 

collaborazione con Movimento Turismo del 

Vino (Calici di Stelle, Cantine aperte, ecc.), 

insieme a una guida pdf alle bellezze del 

territorio di Gangi e delle Madonie. 

 Nome nel documento di ringraziamento, 

creato appositamente per questo evento 

 Godrai dello sconto a vita del 30% 

sull’acquisto di tutti i prodotti della tenuta 

(vino e olio). 

 

 


