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 Vi presentiamo la nostra nuova etichetta il ‘’ Selvatico 2015’’, un vino da vigne 

abbandonate, frutto della umana distrazione e della forza e l’abbondanza della natura . 
Siamo sempre stati affezionati alle vecchia vigne, a fatica procediamo all’estirpazione 
quando diventano scarsamente produttive. Per prolungare la vita alla vecchia Vigna di 
Barbera del Pilone abbiamo deciso di affidare la sua cura, per alcuni anni, ad un 
gruppo di amici desiderosi di sperimentare la gestione di un vigneto, conclusasi 

l’esperienza e in conseguenza della scomparsa del proprietario, abbiamo dovuto 
procedere all’estirpazione, nostro malgrado. Si tratta di una imposizione di legge ( 
obbligo di estirpo per allerta sulla flavescenza dorata) e la stagione per effetuarla è 
quella successiva alla vendemmia. Dunque perche’ non vendemmiare l’uva nata da 
questa vigna prima di estirparla? pensavamo inizialmente di utilizzarla in un 
uvaggio…Il 2015 è stata un annata grama, siccità e temperature altissime hanno dato 

filo da torcere al cantiniere, con gradazioni altissime e talvolta squilibri nella 

struttura del vino. Questa vigna invece, senza essere stata potata ne’ trattata, ha 
reagito con le sue naturali difese al clima 
difficile: ha prodotto molti piccoli grappoli 
che, una volta vinificati, hanno dato origine 
ad un vino decisamente equilibrato, 12,5 in 
bottiglia. Abbiamo dunque deciso di 
imbottigliarlo in purezza per celebrare la 

forza e l’equilibrio dinamico della natura. E’ 

un vino che non si ripeterà mai piu’, unico 

nel suo genere, di una vigna che ormai non 

esiste più.  In etichetta appare la vite 

maritata su un albero di Melo, dipinta dal 

nostro  Paulus:  ricorda l’antica usanza di 

collocare tra i filari le piante da frutto per dare ombra e un piccolo ristoro al 
contadino, integrare l’economia familiare e permettere alla vite di arrampicarvisi.  

 



Progetto Vino Mediterranea,  ‘’siamo tutt@  sulla stessa barca’’.  

 Il nostro progetto di vino solidale quest’anno è dedicato a MEDITERRANEA 

SAVING HUMANS,  Mediterranea nasce da tante persone diverse che non sono più 

riuscite a restare a guardare altre persone come loro morire, a migliaia, 

nell’indifferenza. Nasce dal bisogno di giustizia e di fare qualcosa di buono. Nasce 

dal coraggio di pensare che chiunque può farlo.  Presenteremo i progetti Sabato 7 

Dicembre in Agriturismo a Valli Unite, per una serata 

Benefit, saranno presenti gli attivisti coinvolti nei salvataggi 

in mare.  Il Vino che abbiamo imbottigliato per Mediterranea è 

un uvaggio misto rosso 2018 che uscirà a 10 € ( di cui 7 € saranno devoluti al 

progetto). Lo troverete presso lo spaccio oppure nei banchetti e momenti di incontro 

organizzati dagli attivisti di mediterranea in giro per l’Italia. 

 

Un altro progetto di vino solidale è partito  a sostegno delle Agricolture Contadine, con il 

vino “Vogliamo i Contadini!”. Nato in grembo al Coordinamento per la campagna 

contadina, per sostenere le iniziative e i progetti legati alla promozione dell’Agricoltura 

Contadina anche attraverso l’impegno diretto nella partecipazione agli incontri sulle 
politiche agricole a Bruxelles nelle Commissioni  Europee, sostenendo i delegati di ECVC 
(Via Campesina Europea, attraverso ARI) 

 

 Se siete invece curiosi di assaggiare i nostri Rossi in compagnia dei Cantinieri vi aspettiamo                                  

Sabato 14  Dicembre per una cena di degustazione con: 

vino Diogene - Dolcetto 
Bernese al rosmarino su tortino di zucca 

vino Gaitu – Barbera 
Cotechino e crostoni di polenta 

vino Marmote – Croatina 
Risotto al radicchio mantecato con formaggio nostrano 

vino Montale – Barbera affinato in legno 
Teneroni di fassona con porcini trifolati e cavolo nero 

vino a sorpresa 
Sbriciolona di nocciola 

 

 Alessandro ,’’ il cantiniere’’, sara’ al mercato di  Rebbio  Sabato 14, se vorrete approfittare 

per parlare con lui dei nostri vini, soddisfare  curiosità o chiedere  consigli sul nettare di vino  
sara’ a vostra disposizione… 

https://mediterranearescue.org/
https://mediterranearescue.org/
https://agricolturecontadine.wordpress.com/
https://agricolturecontadine.wordpress.com/
https://www.eurovia.org/
http://assorurale.it/home.html


 Tutti i vini alla mescita sono a vostra disposizione, Dolcetto, 

Barbera, Dolcetto, Merlot, Uvaggio, Croatina e Riserva Barbera 
2009, chiamateci per assaggiare o prenotate la vostra 

damigiana!!! 

 Brutto,Bruttino e Bruttone…. E’ sempre piu’ impegnativo trovare 

buoni motivi per brindare e, se siamo in compagnia un 

‘’bottiglione’’ anchesì detto ‘’magnum’’ puo’ essere una scelta 
interessante… Cogliamo l’occasione per Augurarvi un sereno 

Brindisi Natalizio e Buon Anno nuovo! 
 

 
Avete curiosità sul vino, vorreste saperne qualcosa di più o dare il vostro parere? Scriveteci all'indirizzo: vini@valliunite.com Oppure 

CLICCANDO QUI attraverso la pagina facebook “i vini di valli unite” 

 

In questo periodo alle Valli: 
  

 E’ stato un mese davvero duro per il nostro territorio, le piogge sono state continue e oltremodo 

abbondanti: siamo arrivati a quasi 1000 mm di acqua in un mese, che equivale ad 1 metro di acqua, 

ovvero le precipitazioni che mediamente si registrano nell’arco di un anno intero!! Il territorio è 

davvero stato messo a dura prova, molte sono le frane e gli smottamenti sia nei coltivi che sulla 

viabilità… e davanti abbiamo ancora tutto l’inverno…Incrociamo le dita e speriamo nella neve e nel 

gelo, cosi’ preziosi per garantire una scorta d’acqua a lungo termine… 

 La squadra della vigna in questo momento è ferma, ma non vede l’ora di tornare tra i filari  e iniziare  

la potatura, appena inizierà ad asciugarsi un po’ il terreno…Nei 4 mesi a venire poteranno, tireranno 

giu’ i tralci ed elimineranno gli eventuali ceppi che hanno contratto la flavescenza (che mediamente 

non supera l’1% delle piante) 

 L'orto ha finito la sua produzione ed è giunto il momento di riposarsi. Abbiamo ancora tante Zucche, 

Cavolo nero e un po’ di Verze a disposizione. Stiamo intanto pensando a come organizzare l’orto 

primaverile, proviamo a ragionare sull’eventualità di una piccola serra….cosa vi piacerebbe che 

seminassimo nell’Orto di Valli Unite? Mandateci i vostri suggerimenti!!  

 Al macello siamo in piena produzione, anche se le 

condizioni della temperatura e umidita’ fin’ ora non 

sono state  ottimali.  Avvicinandoci a Natale vi 

proponiamo i primi cotechini per le vostre cene 

augurali, ma anche la carne di maiale, (su 

mailto:vini@valliunite.com
https://www.facebook.com/pages/I-vini-di-Valli-Unite/250197761663483?ref=hl


prenotazione!) ! Trovate qui a seguire una ricetta che Elisabeth vi suggerisce per valorizzare al meglio 

la nostra Coppa di Maiale. Le cantine iniziano a riempirsi  e piano piano troverete in vendita la 

produzione allo spaccio e nei mercati. Abbiamo già a disposizione  i primi Salami Nobili di piccola 

pezzatura e i cacciatorini.  Chi volesse l’ impasto del Salame x le proprie  preparazioni culinarie (come 

il risotto ad esempio) puo’  passare a prenderne una  manciata o farsela tenere da parte. Vi 

ricordiamo che tutti i lunedì e martedì siamo in produzione nel Laboratorio Norcino , se siete curiosi 

di vedere come lavoriamo potete venire a trovarci e scoprirlo! 

 

 Le api non vanno in letargo e avvicinando l’orecchio 

all’entrata dell’Arnia si puo’ sentire un leggerissimo 

fruscìo che può variare d’intensità e di tono a seconda 

delle condizioni dell’alveare. Si raccolgono all’interno del 

glomere,  un ammassamento di api operaie che si 

stringono fra loro nei mesi invernali al fine di mantenere 

costante la temperatura all'interno di esso. Viene formato 

tra i favi mantenendo al centro parte delle scorte 

predisposte per superare la stagione fredda. Le api 

all'esterno del glomere possono sopravvivere a temperature molto rigide poiché 

ricevono periodicamente il cambio dalle api all'interno dello stesso. Nel frattempo 

possiamo consolarci dalla loro assenza gustando i deliziosi mieli prodotti quest’estate: 

acacia, millefiori collinare, millefiori di montagna, Castagno e  Coriandolo. Tutti disponibili 

allo spaccio nei formati da 500 gr e 1 kg.  

 

Le semine sono rimaste in sospeso, siamo riusciti a seminare 

l’Orzo ma purtroppo il grano è rimasto a casa…il terreno è troppo 

pesante e bagnato, speriamo nel gelo in modo da potere effettare 

una semina tardiva. Gli  spaventapasseri attendono sotto al fienile,  

preoccupati per la  loro futura  occupazione  

   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
https://it.wikipedia.org/wiki/Favo


…..Dall’Agriturismo.. 

…Le feste sono alle porte, vi proponiamo di trascorrerle con noi!  

Se vi state organizzando per salutare colleghi di lavoro, gli amici 

più cari, parenti, compagni sportivi…prenotate da noi! Vi 

aspettiamo per i pranzi o le cene degli Auguri, con varie 

proposte di Menù formulati in base alle vostre esigenze!  Immancabili saranno i nostri piatti 

forti: i taglieri di Salumi, Il Fassone Piemontese, Gli Agnolotti… Chiamateci per informazioni e 

prenotazioni! 

Le cene del Venerdì                                                              
6 Dicembre   La Maialata, tutto il buono del maiale in tavola, qui il menù. 

13 Dicembre Il rito della Bagna Cauda sulle strade del sale . Ecco qui i dettagli. 

20 Dicembre Pizza e Birra Bio, clicca qui per saperne di più. 

Leggi QUI  il menù classico del mese di Dicembre… 

 …Siamo aperti Venerdì e Sabato a cena e Venerdì, Sabato e Domenica a pranzo, oppure su prenotazione negli 

altri giorni (per i gruppi). La prenotazione è gradita. Menù del territorio con i 

sapori della tradizione e la genuinità di cibi prodotti secondo natura, 28 euro vini 
esclusi oppure Menù ridotto a 20 euro ( 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo e dolce , 

vini esclusi) Vi ricordiamo che da noi i bambini sotto i  3  non pagano al 

ristorante, mentre i bambini fino a 10 anni pagano  10 € .  

26 Dicembre il Pranzo di Santo Stefano, ecco il 

menù. 

31 DICEMBRE Cenone di San Silvestro, leggi qui il menù. 

2 GENNAIO  Menù speciale in ricordo del campionissimo Fausto Coppi 

 

http://www.valliunite.com/2019/12/02/venerdi-6-dicembre-la-maialata/
https://www.facebook.com/events/2443688665958897/
https://www.facebook.com/events/753514738447932/
http://www.valliunite.com/2019/10/10/ottobre/
http://www.valliunite.com/2019/10/10/ottobre/
http://www.valliunite.com/2019/10/10/ottobre/
https://www.facebook.com/events/421856841824452/


 

TUTTI I SABATI PRANZO PER 

FAMIGLIE, CON LA FATTORIA 

DIDATTICA! 
Tutti i Sabati la Fattoria Didattica offre 

alle famiglie dei nostri clienti 

dell’agriturismo che sceglieranno il menù tradizionale e ai clienti dei monolocali, un servizio 

gratuito di attività esperienziale per i bambini: dalle 14,00 alle 15,30 .  I bambini dai quattro anni 

in su saranno coinvolti alla scoperta della fattoria, in compagnia di una nostra socia, mentre i 

genitori possono  godersi il piacere della tavola. 

 Comunicateci l’adesione al momento della prenotazione !  

Pranzo bimbi dai 3 ai 10 anni a 10 €! 
Ricordiamo a tutte le famiglie che negli altri giorni è possibile prenotare 

laboratori o attività esperienziali per i bambini dai 4 anni in su, mentre i 

genitori proseguono il loro pranzo i bimbi possono andare alla scoperta 

degli animali, giocare ed esplorare l’ambiente collinare! Chiamateci per 

saperne di piu’!! (SOLO SU PRENOTAZIONE, previo disponibilità) 
 

 
 

 

Matrimoni, Cerimonie e Compleanni…   

Se state pensando alla location dei vostri 

futuri eventi e le cerimonie  abbiamo un 

nuovo spazio a disposizione per festeggiare 

con noi i vostri momenti più importanti, in un 

ambiente semplice ma accogliente.  

Chiamateci e chiedete di Silvia:  elaboreremo 

insieme la proposta  più adatta a voi!  

info@valliunite.com 0131.838100   

 

 

mailto:info@valliunite.com


La Ricetta del mese:       

Coppa di maiale al Miele di Coriandolo 
Ingredienti per 1 persona: 

- 1 fetta di coppa di maiale  

- 1 cucchiaino di miele di Coriandolo 

- 2 cucchiai di senape 

- Olio evo q.b. 

- Sale 

In una padella antiaderente fate rosolare la coppa o la braciola con un filo d'olio ed a metà 

cottura aggiungete la senape, il miele, il sale ed un mestolino d'acqua; abbassate la fiamma e 

terminate la cottura ricordando che il maiale va cotto bene anche all'interno.  
 

Eventi a Valli Unite 
SABATO 7 DICEMBRE   SERATA A SOSTEGNO DEI 

PROGETTI DI MEDITERRANEA SAVING HUMANS. 
Mediterranea nasce da tante persone diverse che non sono più riuscite a 
restare a guardare altre persone come loro morire, a migliaia, 

nell’’indifferenza. Nasce dal bisogno di giustizia e di fare qualcosa di buono. 
Nasce dal coraggio di pensare che chiunque può farlo. Nasce da un 

desiderio. Ed è forse normale che questo desiderio sia stato condiviso per 
primi da operatori e operatrici del sociale, persone impegnate nell’attivismo 
per i diritti, ricercatori e ricercatrici che hanno dedicato la loro vita allo studio delle società contro 
ogni demagogia e strumentalizzazione. Tutte queste persone, insieme, hanno deciso di creare una 
rete, di dare concretezza a un’idea enorme e piccolissima: possiamo e dobbiamo continuare a 
desiderare e agire per dire che il rispetto della vita umana viene sopra ogni cosa. 

ore 18,30 presentazione dei progetti di Mediterranea, Saranno presenti attivisti di Mediterranea 

che hanno partecipato all'ultima missione in mare conclusasi con il salvataggio di 98 persone.  
Illustreranno e racconteranno l'impegno che stanno portando avanti nel Mar Mediterraneo. 

ore 20 CENA BENEFIT: risotto con zucca, coppa al forno con patate, torta agli agrumi vino acqua e 

caffè. Offerta min. 25€ 

DOPO CENA: Proiezione videoclip “MARIO”  di Mosto e la Sobria Orchestra 

Timorasso  La canzone racconta di una storia d'integrazione nata nella vigna, 
ispirata ad una storia - a SEGUIRE live acustico di MOSTO 



SABATO 14 DICEMBRE  

A CENA CON I CANTINIERI 

CENA CON SERATA IN COMPAGNIA DI CHI, A VALLI UNITE, SI 

OCCUPA DI ACCOMPAGNARE L’ UVA NEL SUO NATURALE 

DIVENIRE VINO.  Presenteremo quattro vini rossi della 

nostra cantina abbinandoli a piatti appositamente scelti e 

creati dalla nostra cucina, con le materie prime della 

nostra Terra. 

Una ghiotta occasione per farsi guidare in un viaggio enoico sui Colli Tortonesi. 

Vino Diogene – Dolcetto Bernese al rosmarino su tortino di zucca 

Vino Gaitu – Barbera   -  Cotechino e crostoni di polenta 

Vino Marmote – Croatina   -    Risotto al radicchio mantecato con formaggio nostrano 

Vino Montale – Barbera affinato in legno  - Teneroni di Fassone con porcini trifolati e cavolo nero 

Vino a sorpresa - Sbriciolona di nocciola 

Prezzo 30 euro comprensivo di caffè e acqua. Possibile alternativa vegetariana, su richiesta al 

momento della prenotazione. 

SABATO 25 GENNAIO  La Donna e la LUCE                  

Laboratorio creativo ed esperienziale a cura di Angela Cutugno     

 Ogni essere umano alla nascita porta con sé una luce per illuminare il mondo. 

Riconoscerla, proteggerla ed alimentarla è un lavoro non sempre facile, ma che porta una 

nuova energia alla nostra vita, “La donna e la luce” è un laboratorio creativo ed 

esperienziale in cui condivideremo riflessioni, pensieri e creatività. Nel mese più buio e freddo dell’anno costruiremo la 

nostra lanterna, simbolo di forza e positività. Laboratorio al mattino e a seguire pranzo in Agriturismo. 

 

 

SABATO 1 FEBBRAIO  Falo’ della Candelora,                                                            

con canti e racconti. A seguire Cena in Agriturismo 



Eventi nei dintorni 

Venerdì 6 Dicembre SOMS Carezzano,  ore 21,30 Convegno sulle Associazioni Fondiarie 

Intercomunali  per il recupero dei terreni  incolti e/o abbandonati. Interverrà il professor 

Andrea Cavallero , ideatore della normativa sulle associazioni fondiarie. 

  

 Fattoria Didattica  
Regala un’esperienza di Fattoria Didattica per 

Natale! Dedicato a Famiglie e bimbi, ma anche per 

grandi! Laboratori esperienziali, visite alla fattoria, 

passeggiate con gli asinelli e avvicinamento al mondo 

rurale! Ogni stagione ha tante possibilità interessanti 

alla scoperta della vita rurale e selvaggia!!  Contattaci 

per creare insieme una proposta personalizzata da 

trascorrere qui a Valli Unite! 

 

 Volete festeggiare con noi il vostro compleanno? 

Organizziamo Feste per bambin@ con laboratori, giochi, passeggiate, caccie 
al tesoro, avvicinamento agli asinelli e visite della fattoria….Possiamo 

prepararvi una merenda con i nostri prodotti, chiamaci per saperne di più! 
 

 TUTTI I SABATI  la FATTORIA DIDATTICA   ‘’dona’’  un’attività  per i 

bambini che pranzeranno nel nostro Agriturismo! Dalle 14,00 alle 15,30 i 
bambini saranno coinvolti in una visita alla fattoria in compagnia dei soci: 
potranno conoscere gli animali, visitare stalle e campi della nostra Fattoria, 

mentre i genitori possono rilassarsi e proseguire il pranzo al Ristorante! Pranzo bimbi dai 3 ai 10 

anni a 10 €! L’attività è rivolta ai bambini dai 4 anni in su. 
 

Proposte anche per centri diurni, case di riposo o altri gruppi organizzati! Chiamateci per saperne di 

piu’! O cliccate qui! 

 
 

 

http://www.valliunite.com/2019/08/31/fattoria-didattica-le-nostre-proposte/


 

 

Idee per Natale 
Allo spaccio si iniziano a raccogliere le prenotazioni 

per i cesti natalizi e le confezioni regalo di vini. Ricordiamo 

a tutti che siamo disponibili a prepararli su richiesta con i 

prodotti da voi desiderati, oppure scegliendoli tra le nostre 

proposte. Qui maggiori informazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.valliunite.com/2018/12/12/idee-regalo-per-natale/


E ancora … “Torna alla Terra!”  il nostro simbolico vasetto con il 

quale puoi regalare : un pranzo, una cena, un fine settimana con 

pernottamento nei nostri appartamenti, un laboratorio, una tessera 

mensa, un escursione, un attività della Fattoria Didattica ...potete 

trovare sul nostro sito tutte le proposte 
  

Consegne in città:     come consuetudine le consegne vengono interrotte dalle 

festività  natalizie fino alla prima settimana di febbraio. I GAS in in rubrica 

riceveranno, entro la metà di gennaio, una mail con la nuova 

calendarizzazione e il modulo d'ordine aggiornato. Chi è interessato alle 

consegne a domicilio può chiamare in ufficio o spedire una mail a 

gas@valliunite.com per ricevere tutte le informazioni necessarie       

                               Tortona: 12 Dicembre        Milano: 19 Dicembre 

Chiamateci per informazioni su vini, carni, farine, miele  o inviate una mail a gas@valliunite.com.  Alla 

stessa mail potete spedire i vostri ordini e verrete ricontattati per coordinare la consegna.  

Fiere e Mercati 
Approfittate della nostra presenza nelle vostre 

città per ordinare i nostri prodotti!                                        

Chiamateci qualche giorno prima in ufficio allo 

0131.838100 

 
 Tutti i Sabati mattina Volpedo (AL) Mercato Contadino. Clicca qui per saperne di più... 

 Domenica 8 Dicembre Mercato di Natale presso la Casa di cura Lisino a Tortona 

 Sabato 14 Dicembre Rebbio(CO)  Mercato dei Produttori Coop Cortocircuito clicca qui 

 14 La Runa (Erba) punto vendita in azienda 

 14 Dicembre presso la Libreria Namastè di Tortona Mercatino dei prodotti del territorio e 

laboratorio per bambini a cura della Fattoria Didattica 

 Sabato 21 Dicembre Casale Monferrato Mercato del paniere 

 Domenica 22 Dicembre  Conchetta, MILANO  Bio Mercatino del  COX 18 

 

http://www.valliunite.com/
mailto:gas@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
https://www.facebook.com/mercatodivolpedo/?fref=ts
https://www.areabios.com/leandro-lisino-tortona/
http://www.lisolachece.org/
https://www.laruna.it/
https://librerianamasteblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PANIERECASALE/
https://cox18.noblogs.org/progetti/mercatino/


Miscellanea… 
Lo scorso mese Alessandro, il nostro cantiniere, 

ha iniziato a partecipare alle riunioni 

preparatorie dell’Osservatorio sul mercato del 

Vino alla Commissione Europea di Bruxelles. 

E’ stato scelto  come delegato di ARI 

(associazione Rurale Italiana) e Via Campesina 

Europea (ECVC). Il suo impegno sarà quello di 

portare la voce dei piccoli produttori di vino,  

del mondo contadino con i suoi valori 

agroecologici ed etici e le sue problematiche, fare emergere il fatto che la viticoltura è anche 

costituita  da contadini, con approcci molto diversi dagli altri attori del mondo del vino invitati a 

questo tavolo: esso è costituito da 15 membri da tutta Europa, la maggior parte dei quali 

appartengono alla lobby del vino o  a grandi consorzi. Questo gruppo dovrà dare consulenza alla 

Commissione Europea rispetto alla direzione da intraprendere sulle politiche legate al mercato 

del Vino. Non possiamo che augurargli buon lavoro!! 

 

 

 

 

Vi ricordiamo i nostri contatti: 

Per  amministrazione: Nicole  amministrazione@valliunite.com 

Per Gruppi di Acquisto : Alessandro P. gas@valliunite.com 

Per vendite vino Alessandra  vini@valliunite.com 

Per l’accoglienza Silvia  ospitalita@valliunite.com 

Per informazioni altre info@valliunite.com 

SE MANGI SEI COINVOLTO IN AGRICOLTURA! 
 

Aiutateci a far arrivare queste nostre proposte-notizie a vostri amici e conoscenti, inoltrandogliele o 
indicandoci gli indirizzi a cui spedirla. Informateli che non corrono nessun rischio. 

Aspettiamo le vostre opinioni e le vostre proposte: comunicatecele via email o chiamandoci o incontrandoci. 
Se volete essere cancellati da questa lista rispondeteci scrivendo ELIMINA nell’oggetto delle email. 

Per qualsiasi domanda-comunicazione-curiosità chiamateci -0131838100- o scriveteci : info@valliunite.com. 
Per tutte le novità e per tenere sott'occhio le nostre attività clicca www.valliunite.com 

 
 
 
 

https://www.eurovia.org/
https://www.eurovia.org/
mailto:amministrazione@valliunite.com
mailto:gas@valliunite.com
mailto:vini@valliunite.com
mailto:ospitalita@valliunite.com

