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Henriot
Cuvée Hemera 2005
Una prestigiosa Cuvée giallo paglierino bril-
lante con perlage fine e delicato. Le qualità dei 
Grands Crus appaiono immediatamente con 
un naso cremoso e note floreali, agrumate e 
minerali in sottofondo. In bocca ha una strut-
tura aggraziata, con bella acidità e sapidità, 
carezzevole, con richiami agrumati e fruttati. 

1. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 149,00 + IVA                                     

Brut Millesimé 2008
Una grandissima annata, fastosa testimonian-
za del bicentenario della Maison ed espressio-
ne massima del terroir. Sorso audace, fresco e 
leggero, dall’equilibrio armonioso, dalla bolla 
virtuosa e croccante resa vivace dal suo colore 
giallo paglierino carico, con un bouquet olfat-
tivo che con l’ossigenazione giunge alla splen-
dida predominanza agrumata e di frutto giallo.

2. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 67,00 + IVA                                     

Brut Rosé
Un’esperienza sensoriale completa di ine-
briante bellezza dal colore rosa scarico, lu-
minoso, e sottile continuo perlage. L’olfatto è 
fresco, fruttato, di grande fragranza con note 
agrumate e vegetali in sottofondo. In bocca 
è subito succoso, morbido e carnoso, teso e 
croccante. 

3. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 46,00 + IVA                                     

Brut Souverain
Color oro paglierino, brillante, ricco di riflessi 
e di un sottilissimo perlage. L’olfatto è fresco, 
con iniziali leggere sfumature agrumate e 
floreali, seguite da classiche nuances tosta-
te. L’attacco in bocca è suadente, armonico, 
di perfetto equilibrio tra acidità, frutto e lieve 
componente minerale.

4. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 63,00 + IVA                                     

5. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 31,50 + IVA                                     

8. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 66,90 + IVA                                     

Blanc de Blancs
Oro pallido, perlage sottile, vibrante e conti-
nuo, caratterizzato da un bouquet immediato, 
fresco, minerale, che fa cogliere subito sentori 
agrumati e fruttati. La bocca è piena, croc-
cante sul palato, sorprendente per densità e 
struttura.

6. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 39,80 + IVA                                     

7. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 83,50 + IVA                                     
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Deutz

Brut Classic
Un Brut esaltato dalla sua poliedricità, che gli 
conferisce un perfetto equilibrio sensoriale. 
Nel bicchiere è solare, con un approccio olfat-
tivo delicato, suadente nel richiamo floreale 
amalgamato sulle morbide dolcezze del frutto 
e del lieve ritorno minerale. Una freschezza 
confermata al palato, splendidamente domi-
nato dalla dolcezza del frutto e da una bollicina 
ridente ed abbondante. 

9. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 36,60 + IVA                                      

Perrier Jouet

Grand Brut
Un assemblaggio simbolo di qualità ed origi-
nalità, ma soprattutto emblema della tradi-
zione, dell’eleganza e dello stile dell’illustre 
Maison. Veste paglierino vivace, al naso risulta 
armonico ed elegante, con nuances agrumate 
dolci su note vivaci di fiori bianchi. Bella bocca, 
dall’attacco vivace, coadiuvato da una bolla 
croccante che stimola l’ampiezza e la vitalità 
dell’impatto gustativo.

10. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 44,90 + IVA                                      

Bollinger

Special Cuvée
Un colore dorato che brilla di luce propria, arric-
chito da finissime catenelle che ne esaltano la 
complessità. Accostando il naso al calice colpi-
sce la sua immediata freschezza e finezza, con 
un’espressione fruttata perfettamente definita, 
naturalmente dolce e magistralmente coinvol-
gente. Le papille gustative confermano i sentori 
olfattivi, con una bocca molto fresca e setosa e 
con uno sviluppo potente e vivace coccolato da 
una spuma cremosa ed invitante.

11. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 46,80 + IVA                                      
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Gli Champagnes Louis Roederer

Ar Lenoble

Brut Intense Mag 15
Frutto di un’attenta cura e selezione, si pre-
senta dal bel colore giallo intenso; accostato 
al naso è molto fresco, perfettamente giocato 
sull’agrume e sulla florealità, lasciando il frutto 
in sottofondo assieme ad una leggera vena 
minerale. La bollicina fine e croccante suppor-
ta una bocca armoniosa ed equilibrata, dalla 
struttura importante animata da una mordace 
freschezza.

13. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 31,90 + IVA                                      

Louis Roederer
Cuvée Cristal 2012
L’identità della Maison in questo gioiello dall’a-
spetto vinoso e profondo, dal colore giallo oro 
brillante, esaltato da un finissimo e chiassoso 
perlage. Al primo naso i profumi stuzzicano 
l’assaggio con le suadenti note fruttate ed 
agrumate, seguite da dolcissimi sentori flore-
ali. Potenza ed eleganza, cremosità ed avvol-
genza sorprendono il palato, per una Cuvée di 
grande storia e struttura.

14. Cofanetto 1 bottiglia cl 75  

 € 189,00 + IVA                                      

Brut Premier
Brut Premier è un perfetto punto di equilibrio 
tra giovinezza e maturità, un assemblaggio 
ricco e strutturato, completo e complesso, dal 
color giallo paglierino illuminato da bollicine 
fini e numerose. Il naso è inizialmente fruttato, 
fresco, per proseguire a sentori floreali acri. La 
mineralità è la protagonista in un palato poten-
te e nel contempo carezzevole.

15. Astuccio 1 bottiglia cl 75  

 € 42,80 + IVA                                      

Philipponnat

Royale Réserve
Il nome come eccelso richiamo alla discenden-
za longeva della proprietà, che in questo Brut 
vuole esprimere la quintessenza del carattere 
del terroir. Uno Champagne superlativo dal co-
lore dorato intenso, che conduce ad un olfatto 
elegante e che lentamente si arricchisce di 
dolci fragranti sentori fruttati ed agrumati. La 
bollicina briosa mette di fronte ad un palato 
vinoso e fresco, strutturato e fruttato, dal finale 
lungo, profondo e persistente.

12. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 41,50 + IVA                                      

16. Astuccio 2 bottiglie cl 75  

 € 85,50 + IVA                                      

17. Cofanetto Deluxe 1 magnum cl 150  
 € 96,60 + IVA                                      



Salmone & Champagne

NORD FISH
Salmone norvegese affumicato e preaffetta-
to senza pelle kg 1 cca 
La Norvegia può avvalersi degli allevamenti 
mondiali di salmone più all’avanguardia ed 
eco-friendly, producendo un salmone suc-
culento e saporito, tenero e salutare, dalle 
prestigiose caratteristiche qualitative e ricco 
di omega 3, e che si eleva attraverso tecniche 
tradizionali di affumicatura.

18. Salmone & Champagne
2 bottiglie Brut Supreme Aleran cl 75 
1 Salmone norvegese affumicato e preaffet-
tato senza pelle kg 1 cca 
 € 80,00 + IVA                                     

ALERAN
Brut Supreme cl 75
Un giallo paglierino vivace, invito all’eccellenza, 
raffinato ed attraente, dall’olfatto espressivo e 
fresco, di sensuali bouquet di aromi agrumati e 
di fiori frutti bianchi, e che narra amabilmente 
le nobiltà dei vitigni Pinot Nero, Pinot Meunier e 
Chardonnay. La bocca è stuzzicante resa vispa 
dalla carezzevole bollicina che accompagna 
uno sviluppo gustativo solido, fruttato ed agru-
mato ed un finale lungo sapido/minerale.
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Salmone & Champagne Ferrari

19. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 45,80 + IVA                                     

20. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 22,90 + IVA                                      

Ferrari
Trento D.o.c. Perlé 
Bolla setosa, estremamente fine e persistente, 
morbidezza e cremosità in un millesimato 
che parla di estrema ricchezza aromatica, 
egemonizzata da note fruttate ed agrumate e 
da un sorso sottile e compatto, dal frutto fresco 
legato ad una inconfondibile trama aromatica, 
in un finale lunghissimo incentrato sul forte 
richiamo del territorio.

21. Astuccio Trento D.o.c. Perlé 2013/2015 
1 bottiglia cl 75
 € 25,90 + IVA                                     

Trento D.o.c. Perlé Bianco
Uno Chardonnay in purezza che colpisce per 
la bella tonalità paglierino intensa con riflessi 
dorati e da un olfatto raffinato caratterizzato 
dall’incedere maestoso, fresco e teso, di 
nuances agrumate e floreali su un sottofondo 
delicatamente aromatico. Le papille gustative 
sono sollecitate da un attacco succoso, fresco 
e sapido, fruttato ma sempre armonioso, dal 
lungo finale avvincente travolgente nella 
piacevolezza di beva.

22. Astuccio Trento D.o.c. Perlé 2011 
1 bottiglia cl 75
 € 29,90 + IVA                                    

Trento D.o.c. Maximum 
Blanc De Blancs 
Un sorso lunghissimo di Chardonnay in 
purezza come espressione tipica del terroir 
trentino, che colpisce per il brioso e vivace 
giallo paglierino, per gli intensi e freschi pro-
fumi fruttati e floreali e da un timbro gustativo 
fresco e vitale, armonico e corrispondente, 
elegantemente impreziosito dalla cremosità e 
dall’esuberanza del perlage.

23. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 41,20 + IVA                                     

24. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 20,60 + IVA                                     

25. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 41,20 + IVA                                     
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Bellavista
Franciacorta D.o.c.g. Brut Alma 
Grande Cuvée
Icona dello stile enologico di Bellavista si 
presenta signorile, con un giallo paglierino lu-
minoso con chiare nuances verdognole, dal un 
bouquet inizialmente fruttato maturo, fresco 
floreale, per poi sfumare verso intriganti note 
speziate e dolci di sottofondo. Bella succosità 
di frutto al gusto, ampio ed avvolgente, ar-
monico e corrispondente, ricco di sapore e di 
ottima fragranza.

26. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 59,80 + IVA                                    

27. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 59,80 + IVA                                    

28. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 29,90 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. Alma 
Grande Cuvée Brut Non Dosato 
Novità stilistica che vuole portare alla luce il 
lato puro e contemporaneo del Franciacorta 
attraverso un profilo sensoriale agile, fresco 
ed elegante, dal bouquet suadente, ampio, 
con spiccate note agrumate e richiami floreali, 
e dalla perfetta corrispondenza al gusto, con 
succosità del sorso, sicuramente generoso, 
fresco, croccante e verticale.

29. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 31,90 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. Vittorio 
Moretti 2013
Solare, con il suo giallo luminoso e cristallino, 
con acerbi riflessi verdognoli ed un perlage 
gioioso e persistente. Gli aromi sono ricchi di 
frutto bianco ed esuberante frutto esotico, con 
bella vena minerale e intense note agrumate. 
In bocca è ricco, pieno di energia, sapori viva-
ci, fruttati, imponenti, in un sorso croccante, 
dall’ottima pienezza di sapore e persistenza.

30. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 79,00 + IVA                                     

Franciacorta D.o.c.g. Millesima-
to Teatro alla Scala Vendemmia 
2015
Un Franciacorta leggendario, un millesimo 
naturale e longevo, dal colore dorato affian-

cato con delizia da un perlage continuo ed 
invitante, che, nel progressivo diradarsi, lascia 
migrare profumi sensuali, freschi e variegati, 
tra il dolce noisette, il fruttato, l’erbaceo e l’a-
grumato. La bocca è piena, potente, di grande 
soddisfazione, verticale ed avvolgente nel 
raccontare un’emozione viva dalla lunga vita.

31. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 35,50 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. Satén 2015
La spuma bianca ed abbondante lascia il posto 
ad un giallo paglierino con nuances dorate per 
quest’anima delicata ed elegante del terroir di 
Franciacorta. Al naso si apre con soavi note 
floreali, susseguite da sentori agrumati e noi-
sette, a costituire un bouquet ampio ed aperto. 
Bocca armonica e corrispondente, di buona 
eleganza, ampia, viva, con sensazioni fresche 
e ottimi ritorni maturi.

32. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 44,90 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. Rosé 2015
Rosa antico luminoso, denso e tenace il per-
lage per una Cuvée esclusiva, che combina 
delicatezza e forza, grazia e determinazione. 
Immediati i profumi delicati di frutto, rincorsi 
da accesi accenni fruttati. Di ampia e salda 
struttura la bocca che meraviglia con un gu-
sto succoso, pieno ma delicato, che si allarga 
progressivamente al palato con perfetta corri-
spondenza di profumi.

33. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 47,50 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. Pas Opére 
2014
Blend di Chardonnay e Pinot Nero che incarna 
armonicamente una rigorosa selezione per 
regalare l’espressione essenziale e senza 
compromessi di una Cuvée immediata, ma 
dall’anima longeva. Un quadro elegante, dal 
calice paglierino acceso e vibrante e dal naso 
fresco e vitale, dal frutto perfettamente matu-
ro, con lievi spunti aromatici. Un Franciacorta 
importante integrato da un sorso ricco di fa-
scino, corposo, pulito e corrispondente,

34. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 48,70 + IVA                                    
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Berlucchi
Franciacorta D.o.c.g. 61 Brut cl 75 
Il Franciacorta capo saldo di una grande realtà 
nata nel 1961, che si concretizza con il bere 
bollicine degne di questo nome, rispettose in 
senso assoluto nell’espressione di un Brut. Un 
Franciacorta in grado di fondere egregiamen-
te freschezza e densità, ricco, elegante, dagli 
ampi profumi fruttati e una sfumatura floreale. 
Un naso sfaccettato che invita alla beva e che 
si presenta gustoso, dalla sorprendente incisi-
vità e corrispondenza.

35. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 35,00 + IVA                                    

36. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 15,90 + IVA                                    

39. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 31,80 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. 61 Rosé 
La classe e l’eleganza si percepiscono imme-
diatamente, con un incisivo Pinot Nero che 
dona un colore classico, rosa intenso, spalleg-
giato da una spuma morbida e da un perlage 
continuo e vivace. L’approccio olfattivo è sug-
gestivo, freso e teso, che smuove i sensi attra-
verso sentori di frutto rosso e spunti aromatici, 
per travolgere al sorso con un frutto asciutto, 
raffinato e succoso.

37. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 18,00 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. 61 Satèn 
Un eccellente Satèn che scende in campo con 
il suo giallo paglierino intenso assieme all’im-
mancabile colonnina ricca e vivace di perlage. 
Il naso è ricco a ricordare profumi tropicali, che 
evolvono piacevolmente in nuances agrumate 
dolci. La bocca sorprende con una spinta aci-
da interessante che gli conferisce struttura, 
potenza e leggerezza, in un concentrato puro 
di trionfo dei sapori.

38. Astuccio 1 bottiglia cl 75
1 Franciacorta D.o.c.g. 61 Satèn cl 75
 € 17,50 + IVA                                    

40. Astuccio 3 bottiglie cl 75
1 Franciacorta D.o.c.g. 61 Brut cl 75
1 Franciacorta D.o.c.g. 61 Satèn cl 75
1 Franciacorta D.o.c.g. 61 Rosé cl 75
 € 54,00 + IVA                                    

Franciacorta D.o.c.g. 61 Nature 
2012 
Lo Chardonnay è protagonista in questo tradi-
zionale assemblaggio, che descrive l’impegno 
ed il livello qualitativo di Berlucchi nell’esecu-
zione dei suoi sublimi Franciacorta. Uno stile 
ben delineato che si ritrova dalla perfetta spu-
ma e dal perlage copioso che accompagna il 
calice giallo paglierino luminoso. Il bouquet è 
ampio, complesso, con evidenti note olfattive 
di frutto ed agrumi ed il palato è espressivo, 
strutturato, potente, con un sorso ampliato 
dalla sapiente e bilanciata sapidità.

41. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
 € 32,00 + IVA                                     
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Contadi
        Castaldi
Contadi Castaldi
Franciacorta D.o.c.g. Brut
Un Brut incisivo e ricercato, dal giallo paglieri-
no luminoso e dal perlage fitto e continuo, che 
evidenzia pluralità, eleganza, estro attraverso 
un naso profondo e fitto, con sentori classici 
floreali piacevolmente speziati ed una bocca 
tesa, verticale, letteralmente fresca, sapida e 
sorprendentemente raffinata.

42. Astuccio 1 magnum cl 150
 € 34,50 + IVA                                     

43. Astuccio 2 bottiglie cl 75
 € 34,50 + IVA                                     

44. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 17,25 + IVA                                     

Franciacorta D.o.c.g. Satèn 2015
Nel versarlo si illumina grazie alla sua gioioso 
giallo paglierino vivace ulteriormente ravviva-
to da un perlage continuo e fitto. Il primo naso 
conquista con i suoi eterei profumi floreali, 

seguiti da delicate sfumature balsamiche che 
rendono il complesso armonico ed elegante. 
Avvolgente e cremosa, la bocca è morbida ed 
avvincente, che rifresca e cattura il sorso. 

45. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 23,90 + IVA                                      

Franciacorta D.o.c.g. Brut 
Ducati Race
Potente, incisivo ed immediato. Un assemblag-
gio di tre uve che si esprime con autorità nel 
suo giallo paglierino ricco di briose bollicine, 
che colpisce l’olfatto con freschezza e tono, 
con netti richiami al frutto e agli agrumi, an-
ticipando una bocca corrispondente, bella e 
solida, di classe, che gioca sulla potenza ed 
avvolgenza.

46. Astuccio 1 bottiglia cl 75
 € 19,00 + IVA                                      
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Rebuli Angelo
 & Figli
Rebuli Angelo & Figli

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.o.c.g. Extra Dry
La brillantezza del color giallo paglierino è rav-
vivata da una bella spuma corredata da una 
notevole serie di persistenti bollicine. Olfatto 
e assaggio propongono sensazioni equilibrate 
con piacevoli sensazioni floreali e fruttate.

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.o.c.g. 
Brut Settegrammi
Impatto accattivante, dai profumi splendidi e 
seducenti, dove il frutto viene espresso con 
grande finezza e pulizia, ed invita all’assaggio, 

subito amabile, leggermente sapido, di buona 
freschezza e che rivela magnificamente la sua 
forte intensità aromatica e la scorrevole beva.

47. Astuccio 1 bottiglia cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Extra Dry cl 75
 € 9,20 + IVA                                     

48. Astuccio 2 bottiglie cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Extra Dry cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Brut Settegrammi cl 75
 € 17,60 + IVA                                     

49. Astuccio 1 magnum cl 150
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Extra Dry cl 150
 € 18,40 + IVA                                     

50. Cassetta legno 1 doppio magnum cl 300
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Extra Dry cl 300
 € 59,00 + IVA                                      
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Vini, Olii & Accessori

51. Cassetta legno 2 bottiglie 
cl 75 “Agricoltori del Chianti 
Geografico e accessori”:
1 Morellino di Scansano D.o.c.g. Campo 
Vernino  cl 75 
1 Chianti Classico D.o.c.g. Contessa di 
Radda cl 75 
 € 39,90 + IVA                                   

52. Cassetta legno 1 bottiglia 
cl 75 “Ferghettina & Sciabola”:
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut Satèn cl 75 
 € 89,00 + IVA                                    

53. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Ca’ dei Frati e accessori”:
1 Ronchedone Vino Rosso  cl 75 
 € 29,90 + IVA                                   

54. Astuccio 3 bottiglie 
cl 50 “l’olio Mandrarossa”:
1 Biancolilla Monovarietale Olio E.V.O. cl 50 
1 Nocellara Monovarietale Olio E.V.O. cl 50 
1 Cerasuola Monovarietale Olio E.V.O. cl 50 
 € 33,00 + IVA                                   

55. Cassetta legno 1 bottiglia 
cl 75 “Tenuta Sant’Antonio e 
accessori”:
1 Scaia Paradiso Veneto I.g.t.  cl 75 
 € 29,90 + IVA                                   
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Da Nord a Sud

56. Cassetta legno 3 bottiglie 
cl 75 “i rossi con accessori”:
1 Dolcetto d’Aqui D.o.c. cl 75 L’Ardì Castello 
Banfi - PIEMONTE
1 Chianti D.o.c.g. Monrosso cl 75 Castello di 
Monsanto - TOSCANA
1 Frappato Costadune Terre Siciliane I.g.t. cl 75 
Mandrarossa - SICILIA
 € 42,00 + IVA                                   

57. Cassetta legno 6 bottiglie 
cl 75 “gli autoctoni”:
1 Refosco Colli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75 
Ronco delle Cicale - FRIULI VENEZIA GIULIA
1 Ribolla Gialla Colli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75 
Ronco delle Cicale - FRIULI VENEZIA GIULIA
1 Castore Bellone Lazio I.g.t. cl 75 
Cincinnato - LAZIO
1 Polluce Nero Buono Lazio I.g.t. cl 75 
Cincinnato - LAZIO
1 Catarratto Terre Siciliane I.g.t. cl 75 
Branciforti del Bordonaro - SICILIA
1 Nero d’Avola Terre Siciliane I.g.t. cl 75
Branciforti del Bordonaro - SICILIA
 € 38,00 + IVA                                   

58. Cassetta legno 4 bottiglie 
cl 75 “i grandi vini rossi d’Italia”:
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. Anto-
nio Castagnedi 2016 cl 75 
Tenuta Sant’Antonio - VENETO
1 Barolo D.o.c.g. 2016 cl 75 
Massolino - PIEMONTE
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75
Poggio Celsi - TOSCANA
1 Taurasi D.o.c.g. Marziacanale 2013 cl 75 
Vinosia - CAMPANIA
 € 99,00 + IVA                                   

59. Cassetta legno 3 bottiglie 
cl 75 “i bianchi”:
1 Gewurztraminer D.o.c. Joseph cl 75 
J.Hofstatter - TRENTINO ALTO ADIGE
1 Marche Passerina I.g.t. cl 75 Cantina di 
Castignano - MARCHE
1 Greco di Tufo D.o.c.g. cl 75 Mastroberar-
dino  - CAMPANIA
 € 39,00 + IVA                                   
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Proposta Grandi Vini

60. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Corte Allodola”:
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. 
Flavs 2015  cl 75 
 € 25,00 + IVA                                    

61. Cassetta legno 2 bottiglie
cl 75 “Corte Allodola”:
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. 
Flavs 2015  cl 75 
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. 
Flavs 2016  cl 75 
 € 44,00 + IVA                                    

62. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Cantina di Montalcino”:
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75 
 € 28,00 + IVA                                    

63. Cassetta legno 2 bottiglie
cl 75 “Cantina di Montalcino”:
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75 
1 Rosso di Montalcino D.o.c. 2017 cl 75 
 € 38,90 + IVA                                    

64. Cassetta legno 1 magnum
cl 150 “Il Calepino”:
1 Cabernet Sauvignon I.g.t. Kalos cl 150 
 € 46,80  + IVA                                    

65. Cassetta legno 1 magnum    
cl 150 “Marchesi Antinori”:
1 Bolgheri D.o.c. Il Bruciato 2018 – Tenuta 
Guado al Tasso cl 150 
 € 42,40 + IVA                                    

66. Cassetta legno 1 magnum    
cl 150 “Val di Suga”:
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 150 
 € 54,20 + IVA                                    

67. Astuccio 1 magnum
cl 150 “Mandrarossa”:
1 Cavadiserpe Rosso Terre Siciliane I.g.t. cl 150 
 € 20,40 + IVA                                    

68. Astuccio 1 magnum
cl 150 “Mandrarossa”:
1 Urra di Mare Bianco Sicilia D.o.c. cl 150
 € 15,30 + IVA                                    
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Dolci Pensieri

Dolci Pensieri
VENCHI
69. 1 Scatola Regalo Praline Chocoviar gr 260
Una potente e golosa alternativa alle classiche 
praline: piccoli mori di dolcezza ricoperti di 
Chocoviar, piccoli sofisticati semi preziosi che 
sprigionano in bocca incredibili concentrati di 
sensazioni.

 € 19,80 + IVA                                       

VIRGINIA
70. 1 Cuorpistacchio gr 260
Biscotti mediterranei che sorprenderanno per 
la loro bontà e dolcezza, e per l’avvolgente 
generosa crema al pistacchio rinchiusa in un 
fragrante scrigno di frolla.

 € 12,50 + IVA                                       

VENCHI 
71.  1 Calendario dell’Avvento gr 179
Aspettare il Natale sarà un piacere unico scar-
tando, giorno per giorno, i vellutati cioccolatini 
assortiti nascosti nel tradizionale calendario 
dell’avvento, pronto a regalarci piccole festose 
gioie giornaliere.

 € 10,80 + IVA                                       

72.  1 Scatola Cioccolatini Assortiti gr 250
Una confezione elegante che racchiude un 
ricco assortimento di golosità cioccolatose, 
dai molteplici gusti e ripieni, per un perfetto 
regalo o per una raffinata coccola dolce di fine 
giornata.

 € 15,90 + IVA                            

73. 1 Scatola Pralines Selection gr 460
Ingredienti selezionati, ricercati ed insoliti in 
queste idilliache praline di cioccolato, caratte-
rizzate da una croccante crosticina e dall’incon-
fondibile cuore morbido, per arricchire di gioia e 
piacere qualsiasi attimo della giornata.

 € 34,40 + IVA                                       

74. 1 Gin Chocolate Experience gr 300
La consistenza morbida, il gusto dolce, rassi-
curante ed aromatico delle diverse varianti del 
cioccolato moltiplicati dall’unione armonica e 
persistente con un gin tutto italiano, dalle fra-
granza e freschezza veramente gioviali.

 € 29,50 + IVA                                       

BODRATO
75. 1 Degustazione 16 Cioccolatini 
Assortiti gr 160
Per i più esigenti, le intramontabili praline ripie-
ne, piccoli deliziosi cioccolatini adatti ad ogni 
occasione ed espressione poliedrica di ingre-
dienti di pregiata qualità e di grande manualità 
dell’alta pasticceria piemontese.

 € 12,60 + IVA                                       

DI CIACCIO
76.  1 Assortimento Delizie gr 300
Frollini semplici, friabili, adatti ad ogni situazio-
ne. Una vera delizia dal mattino a colazione sino 
al dopo cena, per una coccola dolce arricchita 
da ingredienti selezionati ed ammalianti come 
caffè, cacao e agrumi.

 € 11,00 + IVA                                       

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
77. 1 Vaso in Vetro Tartufi Assortiti gr 290
Un piacere sublime per il palato, dal morbido 
granuloso morso, in cui affondare i denti per 
scoprire sapori unici grazie alla suadente pasta 
di nocciole accostata a voluttuosi abbinamenti 
con caramello e nocciole salate, pistacchio, cre-
mino, stracciatella, panna cotta, cocco, mirtillo 
e cioccolato rosa.

 € 15,90 + IVA                                       

ALBERTENGO
78. 1 Panettone Gran Piemonte al Moscato kg 1
Invitante, sostanzioso ed aromatico, il panetto-
ne al Moscato è una gioia da gustare per tutti 
coloro che sono sempre alla ricerca di sapori 
nuovi ed accattivanti.

 € 18,20 + IVA                                       

SCARPIER
79.  1 Panettone Artigianale kg 1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non 
può proprio mancare sulla tavola il giorno di Na-
tale: il panettone classico che necessita di una 
lenta e dolce lievitazione e che donerà gusto e 
morbidezza ai giorni di festa.

 € 13,20 + IVA                                      

BODRATO
80. 1 Degustazione 32 Cioccolatini 
Assortiti gr 320 
Una soluzione eclettica ed appagante per chi 
ama il cioccolato bianco o chi lo preferisce fon-
dente, per chi vuole quello al latte o chi gradisce 
nocciolati croccanti.. un equilibrio di sapori che 
rallegrerà con il gusto e stupirà il palato di gran-
di e piccini.

 € 22,70 + IVA                                       

ADELIA DI FANT
81. 1 Degustazione Praline gr 400
Un’avventura creativa e passionale nell’esplora-
zione di audaci ed originali praline al cioccolato, 
dai gusti esclusivi ed indimenticabili. Decidere 
quale pralina dolce è più golosa sarà davvero 
difficile!

 € 28,50 + IVA                                      
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Franciacorta

82. Franciacorta
BERLUCCHI
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut 61 cl 75
Il Franciacorta capo saldo di una grande realtà 
nata nel 1961, che si concretizza con il bere 
bollicine degne di questo nome, rispettose in 
senso assoluto nell’espressione di un Brut fre-
sco, ricco, elegante, dagli ampi profumi e dalla 
sorprendente incisività.

FORMAGGERIA CAMUNA
1 Castellaccio di Barrique gr 500 cca
Un formaggio particolarmente indicato per il 
suo retrogusto saporito, ideale per stuzzicare 
l’appetito: una sfiziosa bontà dove il sapore 
caratteristico e deciso del formaggio prodotto 
con latte di Frisona, si sposa con il penetrante 
ed aromatico rosmarino.

SALUMIFICIO DI FRANCIACORTA
1 Coppa Nostrana di Franciacorta gr 900 cca 
Un colore rosso intenso in cui spiccano sagaci 
le note aromatiche di questo classico gustoso 
salume, dal sapore caratteristico ed importante 
donato dal vino rosso di Franciacorta utilizzato 
nell’insaporitura.

1 Salame di Franciacorta gr 700 cca
La concia di altissima e ricercata qualità, ar-
ricchita da un sapiente uso di aromi e spezie, 
in questo tradizionale salume, per realizzare il 
goloso insostituibile binomio di pane e salame, 
che delizierà grandi e piccini.

 € 69,00 + IVA                                       
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83. Bèrghem Mola Mia
ELIGIO MAGRI
1 Valcalepio Rosso D.o.c.g. Lyr cl 75
Rosso rubino carico, con riflessi granati. Il 
suo profumo fruttato è intenso, gradevole ed 
etereo, con un palato pieno e persistente su 
un corpo vigoroso, con tannini dolci, che lo 
rendono morbido e piacevole.

SALUMIFICIO EDOARDO GAMBA
1 Branzi Stravecchio gr 500 cca
Un formaggio tradizionale tra i più antichi e 
tipici delle Orobie, preparato con latte vaccino, 
dalla pasta morbida e dal sapore piuttosto for-
te, tendente al piccante con l’invecchiamento, 
e contraddistinto da evidenti essenze vegetali 
presenti nei foraggi.

1 Lardo Bergamasco alle Erbe Aromatiche 
gr 600 cca
Tenero e delicatissimo lardo bergamasco rico-
perto da selezionate erbe aromatiche, che spri-
gionano tutte le loro fragranze per un boccone 
suadente da veri intenditori.

1 Salame Bergamasco gr 500 cca
Classico e saporito salume realizzato con carni 
pregiate e selezionate, particolare per il suo 
gusto deciso e speziato, e caratterizzato da una 
nota unica tipica della tradizione bergamasca.

 € 57,00 + IVA                                       
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84. Gastronomica
DONNAFUGATA
1 La Bella Sedara Nero d’Avola Sicilia D.o.c. cl 75
Alle belle intense note fruttate, a cui si acco-
stano piacevoli intarsi speziati e minerali, si 
apre rosso rubino, molto vivo, che accompa-
gna con potenza, precisione e carattere voliti-
vo ogni preparazione quotidiana.

ARMANDO
1 Il Rigatone gr 500
Un formato di pasta perfetto per primi piatti 
semplici, veloci e gustosi, dove qualsiasi 
condimento acquisterà un sapore più deciso e 
sfizioso, rendendo ogni piatto di pasta estre-
mamente invitante.

DAIDONE EXQUISITENESS
1 Pomodori della Nonna gr 570
Comodi da tenere in dispensa e decisamente 
genuini, i pomodori sott’olio sono una conser-
va appetitosa dai sapori caldi, mediterranei, 
ottimo accompagnamento a numerose ricette 
della tradizione.

IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Simbolo di fortuna ed abbondanza, le lentic-
chie sono legumi ricchi di principi nutritivi, 
che permettono di sbizzarrirsi in cucina con 
infinite ricette sorprendenti, stuzzicanti, gu-
stose e sane.

SALCIS
1 Guancia Pepata gr 800 cca
Rappresentativo insaccato nazionale, prota-
gonista di molteplici ricette tradizionali, è un 
taglio di carne dal gusto saporoso ed allettante, 
che rievoca in ogni utilizzo i sapori contadini 
pieni e rustici.

1 Ricotta Stagionata Aglio, Olio e Peperoncino 
gr 150 cca
Un formaggio pecorino stagionato insaporito 
con aglio, olio e peperoncino, per un tocco di 
sapore audace, stemperato da un po' di olio, 
in una ricotta alternativa e decisa, pronta per 
conquistare proprio tutti.

SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Re indiscusso delle tavole di fine anno, questo 
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto 
povero della tradizione contadina ed ora utiliz-
zato nelle più fantasiose rivisitazioni culinarie 
in compagnia delle inseparabili lenticchie.

TERRE DI PUGLIA
1 Taralli al Peperoncino gr 250
Un prodotto genuino e durevole, caratterizzato 
da un morso fragrante, base di un’antica e 
sapiente tradizione pugliese, in una versione 
arricchita da un potente alleato.

 € 52,90 + IVA                                       
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85. Arancia e Limone
CASA COLLER
1 Prosecco Extra Dry D.o.c. cl 75
Una spuma fitta si sviluppa nel calice giallo 
paglierino brillante, con un bouquet immedia-
to tipicamente fruttato, con ricordi floreali in 
sottofondo e un assaggio speculare, dove note 
sapide si uniscono ad una buona morbidezza 
e godibilità.

ALBERTENGO
1 Panettone al Limone kg 1
Un omaggio alla primavera nelle nostre tavole 
imbandite a festa: un panettone morbidissimo 
per assaporare una soffice nuvola al profumo 
di limone, che rimarrà impressa nelle papille 
gustative.

ANTICA AMARETTERIA
1 Amaretti all’Arancia gr 150 
Dolcetti fragranti contraddistinti dalla dol-
cezza e dalle aromatiche note croccanti delle 
mandorle in una versione dall’inconfondibile 
ed entusiasmante profumo agrumato.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Cuneesi al Limoncello gr 180
Succulenti delizie piemontesi ripiene di una 
morbida crema al limoncello, ideali per viva-
cizzare una piccola pausa con tanto, intenso 
e deciso gusto.

DAIDONE EXQUISITENESS
1 Scorzette di Arancia gr 200
Invitanti scorze di arance avvolte da un delicato 
zucchero di canna in un intrigante connubio 
di sapori per deliziare i palati più carezzevoli e 
raffinati.

D’ARBO 
1 Confettura di Arance Amare gr 450
Una scioglievole confettura realizzata con agru-
mi freschi e preziosi, da gustare in purezza per 
una gustosa carica di energia e per profumare 
qualsiasi dolce si voglia preparare.

DI CIACCIO
1 Delizie al Limone gr 130
Fragranti biscotti di pasta frolla farciti con deli-
cata crema aromatizzata con succo e scorza di 
limoni della Costiera Amalfitana, intensi nel loro 
profumo e delicati nel loro sapore.

 € 54,90 + IVA                                       
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86. Caffè
LIBERO MONDO
1 Panettone Cioccolato e Caffè gr 700
Un lievitato goloso per gli amanti di questo 
connubio di sapori. Un dolce natalizio sfizioso 
che unisce l’aroma deciso del caffè e la indub-
bia bontà del cioccolato, che conquisterà con 
una energica esplosione di gusto.

1 Baci di Dama al Caffè gr 200
Sfiziosi ed originali, questi piccoli dolcetti tipi-
ci piemontesi sono caratterizzati dall’unione di 
due biscottini di pasta di nocciole legati in un 
caldo abbraccio di golosa crema di cioccolato 
fondente aromatizzata con il caffè.

1 Liquorini al Caffè gr 125
Piccoli pasticcini di cioccolato fondente davvero 
golosi, dal gusto irresistibile, che racchiudono 

un profumato e piacevole liquore al caffè, che 
scalda lo spirito nelle fredde giornate invernali.

1 Tisana al Caffè Verde Bio gr 40
Bustine da infusione contenenti polvere di caffè 
verde, ossia chicchi di caffè crudo non tostato, 
per beneficiare delle importanti proprietà nutri-
zionali e bruciagrassi e sicuramente per gusta-
re in modo eccentrico l’energizzante caffeina.

POLI
1 Caffè Espresso Arabica gr 250
Tutto il gusto, il carattere e l’energia in una mi-
scela arabica che risalta l’aroma delicatamente 
acido, poco astringente e leggermente amaro, 
in grado di regalare sensazioni gustative pure 
e leggere ad ogni suadente sorso.

 € 32,70 + IVA                                       
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87. Cioccolato
SCARPIER
1 Panettone Artigianale Pere e Cioccolato kg 1
Un celebre matrimonio che conquista ogni 
palato raffinato e ghiotto. Il panettone pere e 
cioccolato, dove il cioccolato fondente dal gu-
sto suadente e deciso incontra la morbidezza e 
la succosità delle pere.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Fiori di Mais al Cacao gr 250
I biscotti al cioccolato sono un classico intra-
montabile che non finisce mai di incantare 
grandi e piccini, in una versione totalmente 
gluten free.

BARBERO DAVIDE
1 Grissini Rubatà ricoperti di Cioccolato gr 200
Una versione golosa di un prodotto da forno 
tutto piemontese, dal nome originale e tradi-

zionale, che richiama la dolce violenta tecnica 
di preparazione di questi fragranti grissini.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante Arachidi glassato al Cioccola-
to gr 100
Le croccanti e gustose arachidi glassate per-
fettamente ricoperte dal gusto intenso del 
cioccolato, per una piccola pausa ricca ed 
avvolgente.

FAMIGLIA DESIDERI
1 Brigidini di Campolecchio al Cacao gr 250
Sfiziose cialde sottilissime della lontana tradi-
zione toscana in una versione tutta cioccolato-
sa, che si sgranocchiano facilmente da sole o 
abbinate a dolci cremosi o gelati.

FELETTI
1 Crema di Nocciole gr 200
La crema di nocciole è una ricetta della pastic-
ceria conosciuta ed amata in tutto il mondo, 
versatile e perfetta, da gustare morbidamente 
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo 
ripieno a tutti i dolci di casa.

1 Le Eccellenze Gold gr 160
Il sapore cioccolatoso viene eccellentemente 
esaltato dal gusto ricco ed avvolgente della 
crema alle nocciole e cereali contenuta in un 
fragrante guscio di cioccolato al latte.

NOCCIOLARTE
1 Langat ricoperti di Cioccolato gr 180
Una ricetta infallibile della nostra tradizione, 
dal gusto genuino e di casa, in piccole frolle 
scioglievoli dalla superficie ricoperta da un 
irresistibile bagno di cioccolato.

VENCHI
1 Tavoletta Pistacchi e Mandorle salate gr 100
Un delizioso abbinamento di frutta secca salata, 
che con il gusto scricchiolante e piacevolmente 
sapido, incontra e sposa il suo compagno ide-
ale, il dolcissimo e candido cioccolato bianco.

 € 53,90 + IVA                                       
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88. Cielo
SANDILIANO
1 Brut Grand Cuvée cl 75
Fresco, generoso e sapido per un Brut Cuvée 
dalla perfetta e copiosa spuma, dal perlage 
fine e dal bouquet ampio e caratteristico, che 
non delude al palato.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

 € 12,90 + IVA                                       
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89. Sabbia
CASA COLLER
1 Spumante Brut cl 75
Bollicine finissime e persistenti accompagnano 
un colore giallo paglierino brillante, dal profu-
mo fresco e fruttato ed il sorso piacevolissimo, 
di buona struttura e vena sapida.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

AMARETTI VIRGINIA
1 Scatola Pasticceria Assortita gr 120
Un tripudio di gusto in piccoli pasticcini as-
sortiti per stuzzicare la gioia dei più insaziabili 
golosi, che amano lasciarsi tentare da semplici 
e fantasiose frolle.

CAFFAREL
1 Ballotin Sferette Assortite gr 80
La familiarità ed essenzialità di piccole gemme 
scure, che nascondono e sprigionano tutta la 
loro bontà attraverso una farcia di finissimo 
cioccolato di svariati gusti.

 € 19,00 + IVA                                       
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90. Riflesso
ARMAR
1 Millesimato Extra Dry cl 75
Spuma intensa e persistente che lascia spazio 
a profumi fruttati e floreali invitanti, per pas-
sare ad un assaggio corrispondente, che ne 
esalta ampiezza ed eleganza.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

AMARETTI VIRGINIA
1 Canestrelli gr 80
Grandi e piccoli non vedranno l’ora di sgra-
nocchiare queste friabili ciambelline dalla 

caratteristica forma di fiore bucato al centro, 
candidamente immersi in una nuvola dolcissi-
ma di zucchero a velo.

CARRARO
1 Latta Silver gr 250
Elegante latta con fantasiose caramelle ripie-
ne, davvero sfiziose e semplici, dal gusto pieno 
e sorprendente, grazie ad un cuore morbidis-
simo bigusto.

FELETTI
1 Crema di Nocciole gr 200
La crema di nocciole è una ricetta della pastic-

ceria conosciuta ed amata in tutto il mondo, 
versatile e perfetta, da gustare morbidamente 
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo 
ripieno a tutti i dolci di casa.

1 Le Eccellenze Silver gr 160
Il sapore cioccolatoso viene eccellentemente 
esaltato dal gusto ricco ed avvolgente della 
crema alle nocciole e cereali contenuta in un 
fragrante guscio di cioccolato al latte.

 € 26,80 + IVA                                       

91. Luna
CONTRADA MONTE
1 Negroamaro I.g.t. cl 75
Il colore rubino granato accompagna un manto 
di profumi intensi e fruttati e un palato pieno, di 
buona acidità, dal tannino ben profilato ed un 
frutto succoso e piacevole.

AMARETTI VIRGINIA
1 Scatola Assortita Canestrelli, Amaretti e Bi-
scotti all’Avena gr 150
Sfiziosi biscotti per chi è alla ricerca di una degu-
stazione dolce ed originale e per stupire il proprio 
gusto con la bontà della pasticceria tradizionale.
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ARMANDO 
1 Il Lumacone Il Grano gr 500
La particolare forma cava rende questo formato 
di pasta rigata l’ideale per mettere in pratica ogni 
fantasia in cucina, creando sempre nuove stuz-
zicanti varianti dell’irresistibile pasta gratinata.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Riso Carnaroli kg 1
Un buon Carnaroli non può mai mancare nella 
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e 
contraddistinto dal profumo di casa, è un riso 
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi 
preparazione.

CAFFAREL
1 Ballotin Sferette Assortite gr 80
La familiarità ed essenzialità di piccole gemme 
scure, che nascondono e sprigionano tutta la 
loro bontà attraverso una farcia di finissimo 
cioccolato di svariati gusti.

D’ARBO
1 Marmellata di Mirtilli Neri Selvatici gr 225
Una marmellata deliziosa, ideale per una vita-
minica colazione o per una colorata merenda, 
per chi ama esplorare sapori gradevolmente 
contrastanti, freschi e leggermente acri dei 
mirtilli neri.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante alle Arachidi gr 100
Le arachidi sono le protagoniste di questa pre-
parazione dal gusto della consuetudine delle 
feste natalizie, che porta croccantezza e gusto 
unico in ogni regione italiana.

IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Simbolo di fortuna ed abbondanza, le lentic-
chie sono legumi ricchi di principi nutritivi, 

che permettono di sbizzarrirsi in cucina con 
infinite ricette sorprendenti, stuzzicanti, gusto-
se e sane.

PIUMAROSA
1 Salame gr 300 cca
Profumi e sapori tutti italiani in un salame 
nostrano, dal colore e gusto intenso, per squi-
siti e saporiti aperitivi da accompagnare con un 
buon bicchiere di vino.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 250
Un formaggio naturalmente privo di lattosio, 
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’in-
grediente fondamentale, il latte fresco e nobile, 
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno 
della tradizione.

SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Re indiscusso delle tavole di fine anno, questo 
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto 
povero della tradizione contadina ed ora utiliz-
zato nelle più fantasiose rivisitazioni culinarie 
in compagnia delle inseparabili lenticchie.

TERRE DI PUGLIA
1 Taralli con Olio Extra Vergine di Oliva Box gr 150
 I tradizionali anelli di pane arricchiti dal prezio-
so olio extra vergine di oliva tutto pugliese, per 
un’alternativa appetitosa e fragrante al nostro 
pane classico.

 € 32,00 + IVA                                       
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93. Sole
VILLA SELLI
1 Selli Brut Millesimato cl 75
Un millesimato brillante, dagli intensi profumi 
caratteristici, ricco di sapore, un fruttato ma-
turo pieno dall’eccellente armonia gustativa.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Due Fette di Torrone Friabile gr 60
Delizioso, sottile e friabile torrone piemontese, 
nelle due versioni, con nocciole e mandorle, 
conosciute ed amate da tutti, che raccontano 
amabilmente l’identità di un territorio attraver-
so una ricetta antichissima.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Delicati alla Cannella gr 250
Stelline fragranti, instancabili e profumate 
da servire durante un’abitudinaria pausa e 

che spopolano per la stuzzicante frolla al Mais 
Blu senza glutine, aromatizzata alla incisiva 
cannella.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante alle Arachidi gr 100
Le arachidi sono le protagoniste di questa pre-
parazione dal gusto della consuetudine delle 
feste natalizie, che porta croccantezza e gusto 
unico in ogni regione italiana.

VENCHI
1 Giandujotti gr 150
Una sapiente alternanza di strati di cioccolato e 
prelibata crema gianduia stuzzicherà la voglia 
di dolce in un momento di piacere indelebile, 
morbido e vellutato.

1 Tavoletta Pistacchi e Mandorle salate gr 100
Un delizioso abbinamento di frutta secca salata, 
che con il gusto scricchiolante e piacevolmente 
sapido, incontra e sposa il suo compagno ide-
ale, il dolcissimo e candido cioccolato bianco.

 € 36,90 + IVA                                       
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92. Mare
SANDILIANO
1 Brut Grand Cuvée cl 75
Fresco, generoso e sapido per un Brut Cuveé 
dalla perfetta e copiosa spuma, dal perlage 
fine e dal bouquet ampio e caratteristico, che 
non delude al palato.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

AMARETTI VIRGINIA
1 Amaretti Soffici alle Mandorle gr 100
L’estrema dolcezza, il gusto intenso delle 
mandorle e la morbida consistenza, in questi 
irresistibili peccati di gola, assaggio nostrano 
della tradizione dolciaria.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Tartufini Dolci al Caramello e Nocciole Sa-
late gr 140
La morbidezza del tartufino dolce, invitante 
nell’aspetto, in una veste innovativa, che 
conquisterà con il retrogusto amarognolo del 
caramello perfettamente contrastato dalla 
golosità delle nocciole salate.

FELICETTI
1 Fusilloni Matt gr 500
Un formato di pasta appagante nel gusto, che 
abbraccia impeccabilmente qualsiasi condi-
mento, delicato o saporito, caldo o freddo, e 
sicuramente perfetto per portare in tavola il 
sapore della genuinità.

FRIULTROTA
1 Trota agli Agrumi gr 150 cca
La regina dell’acqua dolce, apprezzata per il 
suo sapore e per la sua carnosità, protagoni-

sta assieme a gustose e profumate scorze di 
agrumi, in un secondo semplice, veloce e molto 
saporito.

SALUMIFICIO COLOMBO
1 Salsiccia Dolce gr 250 cca
Una salsiccia dolce, sapientemente aromatizza-
ta con sale, peperoncino dolce, spezie ed aromi, 
che rimane un classico della nostra cucina ca-
salinga nazionale.
   

 € 32,90 + IVA                                       
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94. Senza Glutine
SAN ROMIDIO
1 Cabernet Sauvignon TreVenezie I.g.t. cl 75
Colore rubino fitto, accostato al naso rivela 
note fruttate per cedere posto a nuances 
leggermente erbacee e speziate. Di media in-
tensità, all’assaggio è rotondo, pieno e con ca-
ratteristiche note di sottobosco e balsamiche.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Farina Integrale Mais Blu gr 500
Una farina gluten free di origini lontanissime, 
nutriente e leggera, ricca di fibre, sali minerali 
e preziosi antiossidanti, sicuramente ineccepi-
bile per ogni preparazione culinaria.

1 Mezzelune al Miele  gr 250
Una croccante e friabile frolla dal sapore inten-
so e rustico, tipico del Mais Blu, amabilmente 
addolcita con la presenza del miele, ingredien-
te piacevolmente naturale e sano.

1 Riso Carnaroli kg 1
Un buon Carnaroli non può mai mancare nella 
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e 
contraddistinto dal profumo di casa, è un riso 
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi 
preparazione.

1 Gallette degli Inca gr 100
Dietetiche e sane, queste gallette di Mais dalla 
forma rivisitata, sostituiscono il pane con un 
tocco croccante, dal sapore neutro, che ben si 
abbina a qualsiasi sapore.

ANTICA CASCINA
1 Salame Crudo gr 300 cca
Una fetta di salame nostrano è davvero ipnotica 
ed accattivante, un'immancabile compagna 
spezza-fame o goloso invito ad un rapido ape-
ritivo fra amici.

MASSIMO ZERO
1 Conchiglie rigate gr 400
Una pasta corta gluten free che parla delle ta-
vole della domenica in famiglia e che si riscopre 
in bontà ad ogni forchettata, arricchita da sughi 
cremosi ed appetitosi.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio, 
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’in-
grediente fondamentale, il latte fresco e nobile, 
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno 
della tradizione.

STRINGHETTO
1 Tuttafrutta Mela e Zenzero gr 240
Le mele sono le regine assolute del cuore di 
questa invitante marmellata, impreziosita con il 
pungente ed intenso zenzero, per gli amanti dei 
sapori moderni e decisi.

VIA RAFI N. 1
1 Olive Denocciolate in Olio Extra Vergine di 
Oliva gr 250
Piccoli gioielli verdi, ricchi e sostanziosi, dal 
gusto potente conferito da aglio e peperoncino, 
immancabile contorno che popola le generose 
tavole della famigerata dieta mediterranea.

 € 42,00 + IVA                                       
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95. Deserto
RONCO DELLE CICALE
1 Refosco Colli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75
Un sorso estremamente godibile, succoso 
ed amorevole, dalla grande setosità e dal 
suggestivo rosso granato, che fa da elegante 
premessa ad un bouquet caratteristico, inten-
so e fruttato.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Riso Carnaroli kg 1
Un buon Carnaroli non può mai mancare nella 
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e 
contraddistinto dal profumo di casa, è un riso 
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi 
preparazione.

FELICETTI
1 Pennoni Il Capelli gr 500
Un formato extra large delle rinomate pen-
nette, versatili e vigorose, rigate, dalla con-
sistenza ruvida e porosa, che si adattano ad 
un’infinità di condimenti, da quelli più corposi 
a quelli delicati.

IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Simbolo di fortuna ed abbondanza, le lentic-
chie sono legumi ricchi di principi nutritivi, 
che permettono di sbizzarrirsi in cucina con 
infinite ricette sorprendenti, stuzzicanti, gu-
stose e sane.

LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia Genovese Croccante gr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della 
cucina ligure, croccante e lucida d’olio, perfetta 
come spuntino spezza-fame al naturale o im-
preziosita con qualsiasi salume nostrano.

PIUMAROSA
1 Salame gr 300 cca
Profumi e sapori tutti italiani in un salame 
nostrano, dal colore e gusto intenso, per squi-
siti e saporiti aperitivi da accompagnare con un 
buon bicchiere di vino.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio, 
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’in-
grediente fondamentale, il latte fresco e nobile, 
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno 
della tradizione.

SALUMIFICIO BARTESELLI
1 Pancetta Steccata kg 1 cca
E’ un prodotto dalle antiche lavorazioni, ma 
innovativo nel suo fantasioso utilizzo, dove 
una fetta può avvolgere  in un abbraccio suc-
culento qualsiasi piatto, rendendolo invitante e 
prelibato.

SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Re indiscusso delle tavole di fine anno, questo 
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto 
povero della tradizione contadina ed ora utiliz-
zato nelle più fantasiose rivisitazioni culinarie 
in compagnia delle inseparabili lenticchie.

 € 49,90 + IVA                                       
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96. Bosco
VILLA MAZZI 
1 Ribolla Gialla Spumantizzata cl 75
I caratteri varietali sono ben distinguibili 
dall’ottima materia prima, che emerge in 
nuances fruttate e ricordi speziati e con un 
impatto al gusto di perfetta corrispondenza e 
sorprendente complessità.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale Pere e Cioccolato kg 1
Un celebre matrimonio che conquista ogni 
palato raffinato e ghiotto. Il panettone pere e 

cioccolato, dove il cioccolato fondente dal gu-
sto suadente e deciso incontra la morbidezza e 
la succosità delle pere.

ANTICA TORRONERIA PI EMONTESE
1 Tartufini Dolci al The Matcha gr 100
La tradizione pasticcera piemontese si sposa 

con un ingrediente esotico e perfetto: il the 
matcha, aromatico, con retrogusto amarognolo, 
che conferisce ai classici tartufini un gradevole 
ed originale contrasto di sapore.

ANTICO FORNO SANTI
1 Filoncino all’Albicocca gr 200
Un’interpretazione personalizzabile e un po' più 

estiva dei dolci filoncini toscani, che conduco-
no i cantucci a fidanzamento indissolubile con 
le solari e succose albicocche.

DI CIACCIO
1 Delizie al Limone gr 130
Fragranti biscotti di pasta frolla farciti con deli-
cata crema aromatizzata con succo e scorza di 

limoni della Costiera Amalfitana, intensi nel loro 
profumo e delicati nel loro sapore.

FILOTEA
1 Tagliatelle al’Uovo gr 250
Un impasto liscio e genuino che racconta delle 
famiglie italiane. Una pasta all’uovo senza 
tempo, che unisce i migliori sughi della tra-
dizione povera per restituire goduriose feste 
per il palato.

SALCIS
1 Finocchiona Toscana I.g.p. gr 500 cca
Un salume in grado di rappresentare la Valle del 
Chianti, che gli ha dato origini. Un insaccato in-
superabile di pasta morbida, che prende il nome 
ed il profumo dai semi di finocchio che vengono 
aggiunti all’impasto.

1 Monnalisa Aglio, Olio e Peperoncino gr 500 cca
La storia secolare di genuinità e bontà del Peco-
rino Toscano, dal sapore unico, si unisce ai gusti 
decisi mediterranei di aglio, olio e peperoncino, 
per un’esperienza potente e sfiziosa.

TERRE DI PUGLIA
1 Taralli Classici gr 250
I tradizionali anelli di pane arricchiti dal prezio-
so olio extra vergine di oliva tutto pugliese, per 
un’alternativa appetitosa e fragrante al nostro 
pane classico.

 € 59,90 + IVA                                       
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97. Bacco
(Cesto in Vimini)

CASA COLLER
1 Spumante Brut cl 75
Bollicine finissime e persistenti accompagna-
no un colore giallo paglierino brillante, dal 
profumo fresco e fruttato ed il sorso piacevo-
lissimo, di buona struttura e vena sapida.

DUCA DI ALERAMO
1 Barbera d’Asti Superiore D.o.c.g. cl 75
Vino di territorio che, grazie al sapiente lavoro 
in vigna e in cantina, si presenta rosso rubino 
intenso, che avvolge con il suo ampio e persi-

stente profumo di frutto e spezie e dal sapore 
corposo e vellutato, e dalla piena rotondità del 
gusto.

SCARPIER
1 Pandoro Artigianale gr 750
Un dolce profumatissimo, dal bel colore dorato 
e dalla inconfondibile sofficità, che farà la gioia 
di grandi e piccini e chiuderà in candida dol-
cezza il pranzo natalizio in famiglia.

CAFFAREL
1 Le Vie del Cacao gr 160
Golosi piccoli scrigni celebri per la loro estrema 
bontà, realizzati e ricoperti con diversi gusti di 
cioccolato, per concedersi una dolce coccola e 
farsi conquistare dalla loro assoluta succulenza. 

IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Simbolo di fortuna ed abbondanza, le lenticchie 

sono legumi ricchi di principi nutritivi, che per-
mettono di sbizzarrirsi in cucina con infinite ri-
cette sorprendenti, stuzzicanti, gustose e sane.

LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia Genovese Croccante gr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della 
cucina ligure, croccante e lucida d’olio, perfetta 
come spuntino spezza-fame al naturale o im-
preziosita con qualsiasi salume nostrano.

1 Trenette gr 250
Le trenette da sempre rimangono il formato di 
pasta lunga adatta per gustare il lungimirante 
oro verde della Liguria, il pesto, e fare così un 
salto nell’antica tradizione culinaria ligure.

SALCIS
1 Guancia Pepata gr 800 cca
Rappresentativo insaccato nazionale, protago-
nista di molteplici ricette tradizionali, è un taglio 
di carne dal gusto saporoso ed allettante, che 
rievoca in ogni utilizzo i sapori contadini pieni 
e rustici.

SALUMIFICIO EDOARDO GAMBA
1 Salame Bergamasco gr 500 cca
Classico e saporito salume realizzato con carni 
pregiate e selezionate, particolare per il suo 
gusto deciso e speziato, e caratterizzato da una 
nota unica tipica della tradizione bergamasca.

SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Re indiscusso delle tavole di fine anno, questo 
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto 
povero della tradizione contadina ed ora utiliz-
zato nelle più fantasiose rivisitazioni culinarie 
in compagnia delle inseparabili lenticchie.

 € 64,90 + IVA                                       
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98. Notte
(Spumantiera Nera)

REBULI ANGELO & FIGLI
1 Millesimato Glera cl 75
Un Glera di qualità che impressiona nel calice 
con il suo giallo paglierino brillante, ricco di 
spuma fine e persistente. Il profumo è caratte-
ristico e pulito, che gioca su note floreali e frut-
tate e il palato perfettamente corrispondente, 
fresco e piacevole per la sua leggera sapidità.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale kg 1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non 
può proprio mancare sulla tavola il giorno di 
Natale: il panettone classico che necessita di 
una lenta e dolce lievitazione e che donerà 
gusto e morbidezza ai giorni di festa.

ANTICA CASCINA
1 Salame con il Parmigiano Reggiano gr 320 cca
Un delizioso e particolare salume che vede 
protagonisti due capi saldi della cucina ca-
salinga nazionale, dando vita ad un prodotto 
nuovo, dal gusto saporito, ricco ed appetitoso.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Tartufi alla Stracciatella gr 200
Voluttuosi tartufi bianchi dolci ai quali si 
aggiunge un tocco intenso di sapore con pic-
coli pezzetti di purissimo cioccolato fondente, 
rendendo la ricetta originale una sopraffina ed 
accattivante sorpresa.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Riso Integrale kg 1
Sano e genuino, il riso integrale è un cereale 
ricco di fibre e dall’elevato contenuto minerale 
e vitaminico, perfetto per dare sfogo alla cre-
atività in cucina e rendere un piatto salutare 
piacevolmente sfizioso.

FILOTEA
1 Capelli d’Angelo gr 250
Non c’è nulla di meglio che sfoderare la propria 
maestria in cucina con un formato classico del-
la pasta all’uovo della tradizione marchigiana, 
realizzando ricette gustose, classiche e anche 
scenografiche.

LORIANO PAOLINI
1 Golosoni al Cioccolato gr 200
I tradizionali biscotti di Prato si vestono di inno-
vazione, pronti a calcare la scena con estrema 
golosità, grazie al loro interno irresistibilmente 
cioccolatoso.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio, 
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’in-
grediente fondamentale, il latte fresco e nobile, 
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno 
della tradizione.

STRINGHETTO
1 Tuttafrutta Mora gr 240
Una marmellata semplice, tutta naturale, come 
si faceva una volta, dal sapore dolce ed aspro, 
dalla consistenza cremosa e vellutata, che in-
contra amabilmente il gusto di tutta la famiglia.

VIA RAFI N. 1
1 Zucchine Grigliate gr 250
La consistenza ed il colore brillante delle zuc-
chine, accuratamente selezionate, pulite e 
grigliate, daranno spunto alla realizzazione di 
fantasiosi comfort food dal gusto fresco, tipica-
mente aromatico.

 € 77,90 + IVA                                       
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99. Argento
(Pentola Casseruola Silver)

ARMAR
1 Millesimato Extra Dry cl 75
Spuma intensa e persistente che lascia spazio 
a profumi fruttati e floreali invitanti, per pas-
sare ad un assaggio corrispondente, che ne 
esalta ampiezza ed eleganza.

RONCO DELLE CICALE
1 Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli 
D.o.c. cl 75
Un bel rubino pieno, che colpisce al naso, no-
tevole, complesso, spaziando da intensi profu-

mi erbacei e richiami minerali. La struttura si 
rafforza al palato con un gusto secco, caldo, 
tannico e dalla importante persistenza.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 
1 Tartufi dolci misti gr 140
Un goloso regalino caratterizzato dalla scio-
glievole voluttuosa morbidezza di ogni singolo 
bocconcino dolce, dove la rinomata pasta di 
nocciole si unisce a ingredienti semplici e se-
lezionati, sprigionando intenso gusto e piacere.

CARRARO
1 Latta Silver gr 250
Elegante latta con fantasiose caramelle ripiene, 

davvero sfiziose e semplici, dal gusto pieno e 
sorprendente, grazie ad un cuore morbidissimo 
bigusto.

FELETTI
1 Crema di Nocciole gr 200
La crema di nocciole è una ricetta della pastic-
ceria conosciuta ed amata in tutto il mondo, 
versatile e perfetta, da gustare morbidamente 
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo 
ripieno a tutti i dolci di casa.

FILOTEA
1 Spaghetti al Nero di Seppia gr 250
Una pasta speciale per realizzare un primo piat-
to meraviglioso e raffinato, dal sapore deciso 
del nero di seppia, dall’impatto visivo di grande 
effetto e dal profumo invitante, il tutto in un vor-
tice di sapori in grado di portarci in riva al mare.

POLI
1 Caffè Espresso Arabica gr 250
Tutto il gusto, il carattere e l’energia in una mi-
scela arabica che risalta l’aroma delicatamente 
acido, poco astringente e leggermente amaro, 

in grado di regalare sensazioni gustative pure 
e leggere ad ogni suadente sorso.

SALCIS 
1 Monnalisa al Pepe gr 500 cca
Un’altra delizia saporita dai colori e sapori unici, 
dove lo squisito Pecorino Toscano si fonde con 
il gusto intenso della pioggia di pepe nero che 
lo infarcisce, rendendolo ancora più succulento.

1 Salame al Tartufo gr 500 cca
Un salame che parla da solo una volta portato 
in tavola, dove l’impasto classico arricchito con 

tartufo nero, attirerà l’attenzione grazie al pre-
giato ed inconfondibile profumo.

TERRE DI PUGLIA
1 Taralli Pomodoro e Origano gr 100
Un tocco alternativo alla versione classica dei 
taralli pugliesi, aromatizzati con un mix fresco 
e delicato di pomodoro e origano, per rievocare 
gli ingredienti simbolo della cucina italiana.

VIA RAFI N. 1
1 Carciofi Deliziosi gr 250
Una stuzzicante conserva tipicamente mediter-

ranea dalle inconfondibili note amarognole del 
carciofo insaporito da una manciata di origano 
e peperoncino, che si presta come sostanzioso 
accompagnamento.

1 Lampagioni gr 250
Un modo semplice e leggero per assaggiare 
queste rustiche cipolline selvatiche dal carat-
teristico retrogusto amarognolo, tipiche delle 
regioni mediterranee, amabilmente condite con 
peperoncino e prezzemolo.

 € 99,50 + IVA                                       
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100. Lombardia
LA COSTAIOLA
1 Oltrepò Pavese D.o.c. Bonarda cl 75
Nel calice è rosso rubino vivo, limpidissimo; al 
naso è preciso e mette in mostra lievi sentori 
fruttati, con sensazioni che si ritrovano all’as-
saggio, grazie all’eccellente equilibrio tra la 
componente morbida del frutto ed una bella 
freschezza.

FERGHETTINA
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut Satén cl 75
Un Satén ricco di fascino, dal perlage incisivo e 
persistente e dal calice paglierino vibrante. Un 
quadro aromatico elegante lo contraddistin-
gue con bouquet floreale ed agrumato ed un 
palato conciso, fresco e corrispondente. 

SCARPIER
1 Panettone Artigianale Milanese Alto gr 750
L’atmosfera di Natale riporta una ricetta gusto-
sa e semplice preparata con molta dedizione e 
pazienza: il morbidissimo panettone alto mila-
nese dalla consistenza particolarmente soffice 
e dall’impasto arricchito a festa.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Fior di Mais Cacao gr 250
Per gli inguaribili nostalgici delle frolle al cioc-
colato, una versione totalmente senza glutine 
per un trionfo di dolcezza e bontà che non po-
trà mancare nelle case dei più golosi.

1 Farina Integrale Mais Blu gr 500
Una farina gluten free di origini lontanissime, 
nutriente e leggera, ricca di fibre, sali minerali 
e preziosi antiossidanti, sicuramente ineccepi-
bile per ogni preparazione culinaria.

1 Riso Carnaroli kg 1
Un buon Carnaroli non può mai mancare nella 
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e 
contraddistinto dal profumo di casa, è un riso 

eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi 
preparazione.

CA’ VECCHIA
1 Mostarda di Mela gr 290
Le mele sono le protagoniste assolute di questa 
specialità tipica mantovana, che accompagna 
egregiamente i famigerati tortelli di zucca e, 
come da consuetudine natalizia, in abbinamen-
to alle portate dei pranzi delle feste.

FORMAGGERIA CAMUNA
1 Castellaccio di Barrique gr 500 cca
Un formaggio particolarmente indicato per il 
suo retrogusto saporito, ideale per stuzzicare 
l’appetito: una sfiziosa bontà dove il sapore 
caratteristico e deciso del formaggio prodotto 
con latte di Frisona, si sposa con il penetrante 
ed aromatico rosmarino.

POLI
1 Caffè Espresso Arabica gr 250
Tutto il gusto, il carattere e l’energia in una mi-
scela arabica che risalta l’aroma delicatamente 
acido, poco astringente e leggermente amaro, 
in grado di regalare sensazioni gustative pure 
e leggere ad ogni suadente sorso.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio, 
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’in-
grediente fondamentale, il latte fresco e nobile, 
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno 
della tradizione.

SALUMIFICIO BARTESELLI
1 Pancetta Steccata kg 1 cca
E’ un prodotto dalle antiche lavorazioni, ma 
innovativo nel suo fantasioso utilizzo, dove 
una fetta può avvolgere  in un abbraccio suc-
culento qualsiasi piatto, rendendolo invitante e 
prelibato.

SALUMIFICIO DI FRANCIACORTA
1 Salame di Franciacorta gr 700 cca
La concia di altissima e ricercata qualità, ar-
ricchita da un sapiente uso di aromi e spezie, 
in questo tradizionale salume, per realizzare il 
goloso insostituibile binomio di pane e salame, 
che delizierà grandi e piccini.

 € 114,00 + IVA                                       
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101. Terra
(Baule Brown in Tessuto)

REBULI ANGELO & FIGLI
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g. 
Extra Dry cl 75
La brillantezza del color giallo paglierino è rav-
vivata da una bella spuma corredata da una 
notevole serie di persistenti bollicine. Olfatto 
e assaggio propongono sensazioni equilibrate 
con piacevoli sensazioni floreali e fruttate.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale kg 1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non 
può proprio mancare sulla tavola il giorno di 
Natale: il panettone classico che necessita di 

una lenta e dolce lievitazione e che donerà 
gusto e morbidezza ai giorni di festa.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE 
1 Tartufi Dolci Gianduja gr 200
Un piccolo dolce raffinato, dalla consistenza 
fragrante e voluttuosa, in cui la squisita pasta 
di nocciole sposa il gianduja, in un matrimonio 
delizioso dal gusto intenso ed avvolgente.

CAFFAREL
1 Le Vie del Cacao gr 160
Golosi piccoli scrigni celebri per la loro estrema 
bontà, realizzati e ricoperti con diversi gusti di 

cioccolato, per concedersi una dolce coccola e 
farsi conquistare dalla loro assoluta succulenza. 

D’ARBO 
1 Confettura di Arance Amare gr 450
Una scioglievole confettura realizzata con agru-
mi freschi e preziosi, da gustare in purezza per 
una gustosa carica di energia e per profumare 
qualsiasi dolce si voglia preparare.

DI CIACCIO
1 Assortimento Delizie gr 300
Frollini semplici, friabili, adatti ad ogni situazio-

ne. Una vera delizia dal mattino a colazione sino 
al dopo cena, per una coccola dolce arricchita 
da ingredienti selezionati ed ammalianti come 
caffè, cacao e agrumi.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante alle Arachidi gr 100
Le arachidi sono le protagoniste di questa pre-
parazione dal gusto della consuetudine delle 
feste natalizie, che porta croccantezza e gusto 
unico in ogni regione italiana.

FELICETTI 
1 Fusilli al Farro gr 500
La particolare forma affusolata rende i fusilli il for-
mato di pasta che più si adatta a ricette gustose e 
sughi corposi, in una versione arricchita dalle ot-
time caratteristiche nutrizionali del farro, renden-
dola preziosa alleata di ogni regime alimentare.

FAMIGLIA DESIDERI
1 Brigidini di Campolecchio al Cacao gr 250
Sfiziose cialde sottilissime della lontana tradi-
zione toscana in una versione tutta cioccola-

tosa, che si sgranocchiano facilmente da sole o 
abbinate a dolci cremosi o gelati.

LORIANO PAOLINI
1 Golosoni con Crema Pistacchio Country gr 200
La classica frolla toscana, generosamente ri-
empita da una cremosa ganache al pistacchio, 
genera sorprendenti tentazioni dolci dall’abbi-
namento molto intrigante e ricercato.

SALCIS
1 Monnalisa Stagionato in Foglie di Noce gr 500 cca
Il formaggio tradizionale, preparato con selezio-
nato latte di pecora, allarga i suoi orizzonti tipici 
e viene lentamente stagionato in foglie di noce, 
creando un prodotto semplice e creativo, ma dal 
carattere e sapori forti e decisi.

1 Salame di Cinghiale gr 500 cca
La fetta compatta, morbida, di colore rosso e 
bianco, sprigiona un gusto intenso, conferito 

dall’alta qualità della carne di cinghiale dal 
gusto unico e robusto, che si unisce a quello 
tradizionale della carne suina.

TERRE DI PUGLIA
1 Grissini con Olio Evo gr 150
Un autentico richiamo da sgranocchiare! Filon-
cini di pasta di tarallo, croccanti ed allungati 
che, appena messi in tavola, conquistano con 
fragranza e tradizione il gusto di tutti i com-
mensali.

 € 139,00 + IVA                                       

Terra
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102. Fuoco
(Cubo Red in Tessuto)

MANDRAROSSA
1 Frappato Costadune Terre Siciliane I.g.t. cl 75
La linea Costadune propone il Frappato, un au-
toctono che esprime in purezza un autentico 
terroir. Il colore rubino di buona intensità fa da 
premessa a una trama olfattiva decisa, dove 
affiora nettamente il frutto. Fresco e beverino 
al palato, con un frutto succoso che precede 
una piacevole sapidità.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Pregiate perle candite dal sapore dolce ed in-
vitante che assieme a gocce scure ed asprigne 
di uva passa sono protagoniste dell’impasto 
artigianale morbidissimo di questo maestoso 
panettone, re indiscusso delle tavole natalizie.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Tartufi Dolci Mirtilli e Cioccolato Rosa gr 140
L’evergreen della pasticceria piemontese in-
contra l’evoluzione di aromi e profumi naturali 
innovativi, che lo stravolgono nel colore e nel 
gusto, senza perdere la peculiarità di conqui-
stare con piacere qualsiasi palato.

1 Torroncini Morbidi gr 135
L’idea monoporzione particolarmente sempli-
ce e veloce, prelibata ed invitante, del tradi-
zionale e morbido torrone alle Nocciole I.g.p., 
che non può mancare per abbellire le tavole 
imbandite a festa.

ANTICO FORNO SANTI
1 Cantucci al Cioccolato gr 200
Due binomi di sapori che non deludono mai! L’u-
nione perfetta della tipica frolla dei famigerati 
biscotti di Prato e del goloso cioccolato sono l’i-
deale per una pausa semplice, dolce e genuina.

ARMANDO 
1 Il Lumacone Il Grano gr 500
La particolare forma cava rende questo formato 
di pasta rigata l’ideale per mettere in pratica ogni 
fantasia in cucina, creando sempre nuove stuzzi-
canti varianti dell’irresistibile pasta gratinata.

BODRATO
1 Boeri Fondenti gr 150
Deliziose ciliegie intere da gustare fuori sta-
gione e caratterizzate dal gusto focoso della 
Grappa di Dolcetto d’Ovada in cui sono state 
sciroppate e dalla suadente copertura di zuc-
chero di canna e cioccolato fondente.

1 Degustazione 16 Cioccolatini Assortiti gr 160
Per i più esigenti, le intramontabili praline ripie-
ne, piccoli deliziosi cioccolatini adatti ad ogni 
occasione ed espressione poliedrica di ingre-
dienti di pregiata qualità e di grande manualità 
dell’alta pasticceria piemontese.

1 Tortina Bacio gr 200
Un vero e proprio must per i migliori golosi! Un 
dolce sorprendente, sia al gusto che alla vista, 
da gustare ed assaporare in ogni sua cioccola-
tosa e friabile parte, deliziati dal contrasto dei 
suoi strati e della sua bontà.

D’ARBO
1 Confettura di Fragole gr 570
Una conserva intramontabile che cattura il 
meraviglioso aroma di questo frutto dal sapore 
estivo dolce e dal colore rosso acceso e che rac-
chiude tutto il profumo ed il gusto delle fragole 
come appena colte.

DAIDONE EXQUISITENESS
1 Pomodori della Nonna gr 570
Comodi da tenere in dispensa e decisamente 
genuini, i pomodori sott’olio sono una conser-
va appetitosa dai sapori caldi, mediterranei, 
ottimo accompagnamento a numerose ricette 
della tradizione.

FAMIGLIA DESIDERI
1 Cialde di Montecatini gr 230
Fragranti, leggere e gustose cialde dalla carat-
teristica forma e dalla lunga tradizione, ideali da 
gustare a colazione o per il brunch, assieme a 
tutto ciò che la fantasia può suggerire.

SALCIS
1 Guancia Pepata gr 800 cca
Rappresentativo insaccato nazionale, protago-
nista di molteplici ricette tradizionali, è un taglio 
di carne dal gusto saporoso ed allettante, che 
rievoca in ogni utilizzo i sapori contadini pieni 
e rustici.

1 Monnalisa al Peperoncino gr 500 cca
Uno spicchio di questo Pecorino Toscano aro-
matizzato con il signore dei condimenti esplo-
sivi, basterà a dare sapore, profumo e vivacità 
alle pietanze portate in tavola.

TERRE DI PUGLIA
1 Taralli al Peperoncino gr 250
Un prodotto genuino e durevole, caratterizzato 
da un morso fragrante, base di un’antica e 
sapiente tradizione pugliese, in una versione 
arricchita da un potente alleato.

 € 159,00 + IVA                                       
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103. Piemonte e Liguria
(Baule Brown in Tessuto)

FRATELLI GIACOSA
1 Barbera d’Alba D.o.c. cl 75
Una Barbera dal bel rubino intenso; un frutto 
ampio ed intenso inebria l’olfatto e riappare 
vitale, deciso e croccante al gusto, con acidità 
e frutto ben fusi in una godibilità di sorso dav-
vero sublime ed appagante.

ALBERTENGO
1 Panettone all’Albicocca kg 1
Un frutto estivo, fresco e sfizioso, si sposa con 
la tradizione natalizia in un dolce unico e sof-
fice, che conquisterà con la sua delicatezza e 
con ogni singola goccia di albicocca racchiusa 
nel suo impareggiabile impasto.

ANTICA CASCINA
1 Salame con il Parmigiano Reggiano gr 320 cca
Un delizioso e particolare salume che vede 
protagonisti due capi saldi della cucina ca-
salinga nazionale, dando vita ad un prodotto 
nuovo, dal gusto saporito, ricco ed appetitoso.

1 Salame Crudo gr 300 cca
Una fetta di salame nostrano è davvero ipnoti-
ca ed accattivante, un immancabile compagna 
spezza-fame o goloso invito ad un rapido ape-
ritivo fra amici.

ANTICA AMARETTERIA
1 Amaretti all’Arancia gr 150 
Dolcetti fragranti contraddistinti dalla dol-

cezza e dalle aromatiche note croccanti delle 
mandorle in una versione dall’inconfondibile 
ed entusiasmante profumo agrumato.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Cuneesi alla Grappa gr 180
La grappa dall’aroma deciso ed importante si 
abbina perfettamente al cioccolato in questi 
irresistibili dolcetti aromatici e profumati, ideali 
accompagnatori di una corroborante e fumante 
bevanda invernale.

1 Tartufi Dolci al Pistacchio gr 140
I tartufi dolci al pistacchio sono una piccola 
coccola che abbina il sapore e la consistenza 

della pasta di nocciole al giusto contrasto con 
il croccante sapido pistacchio, per un boccone 
dalle infinite bontà e semplicità.

BARBERO DAVIDE
1 Grissini Rubatà ricoperti di Cioccolato gr 200
Una versione golosa di un prodotto da forno 
tutto piemontese, dal nome originale e tradizio-
nale, che richiama la dolce violenta tecnica di 
preparazione di questi fragranti grissini.

1 Scatola di Torronfette con Pistacchi gr 200
La complicità dell’immancabile sottilissima 
fetta di torrone ed i saporosi pistacchi per 
celebrare ed addolcire le tavole ricordando le 
tradizioni antiche.

1 Triangoli di Legù ricoperti di Cioccolato Extra 
Fondente gr 90
Fragranti triangolini al cioccolato extra fonden-
te realizzati grazie ad un impasto di farina di 
legumi, da gustare in purezza, che cattureranno 
con un originale massaggio le esigenti papille 
gustative.

BODRATO
1 Crema di Pistacchio gr 320
Un dessert mediterraneo che spopola in tutta la 
penisola per la sua estrema bontà. Un’avvolgente 
mousse di cioccolato bianco che incontra il sapore 
deciso dei pistacchi per un binomio irresistibile.

LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia Genovese Croccante gr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della 
cucina ligure, croccante e lucida d’olio, perfetta 
come spuntino spezza-fame al naturale o im-
preziosita con qualsiasi salume nostrano.

1 Olive Schiacciatelle Piccanti gr 180
Il gusto deciso delle olive, sapientemente ma-
cerate, si unisce ai sapori ed aromi intensi del 
peperoncino, pomodoro, aglio ed origano, in un 
immancabile contorno patrimonio di tutte le 
regioni produttrici di olive.

1 Trenette gr 250
Le trenette da sempre rimangono il formato di 
pasta lunga adatta per gustare il lungimirante 
oro verde della Liguria, il pesto, e fare così un 
salto nell’antica tradizione culinaria ligure.

1 Zucchine Liguri Trombette gr 280
Un delizioso contorno e finger food che esalta 
il profumo e la croccantezza di queste estive 
zucchine ligure di Albenga, magistralmente 
arricchite con origano ed aglio.

NOCCIOLARTE
1 Ciapè gr 150
Un vero e proprio comfort food, ricco e dolce, 
tipico della tradizione piemontese, che deli-
zierà gli amanti dei dolci rustici e casalinghi e 
che aggiungerà una nota croccante alla vostra 
giornata.

1 La Langarola Senza Farina gr 350
In un’unica torta sono racchiusi la genuinità 
degli ingredienti e la lenta curata lavorazione, 
per un dolce perfetto dal retrogusto aromatico 
dell’amaretto e da tutta la bontà irresistibile 
delle Nocciole Piemonte I.g.p..

VENCHI
1 Scatola Regalo a Cuore gr 230
Un lezioso tuffo nel cioccolato fondente ed al 
latte in una romantica confezione ricolma di pic-
cole prelibatezze a cui nessuno potrà resistere.

 € 188,00 + IVA                                       
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104. Giro d'Italia del Gusto
(Cesto in Vimini e Tessuto)

MESA
1 Vermentino di Sardegna D.o.c. Giunco cl 75
SARDEGNA – Un giallo paglierino brillante 
accompagna accattivanti profumi mediter-
ranei di agrumi e frutti a polpa bianca, su 
nuances balsamiche di sottofondo. Al palato 
è asciutto, nervoso, giovane, fresco e sapido.

MONTESCHIAVO
1 Montepulciano d’Abruzzo D.o.c. Girone dei 
Folli cl 75
ABRUZZO – Il colore è un bel rubino netto, 
limpido, che all’olfatto si propone intenso e 
persistente, con una spinta decisa a rimarcare 
il frutto ed i sentori lievemente floreali e medi-
terranei, e con un palato armonico, secco e un 
tannino deciso, sorretto da una buona acidità.

SCARPIER
1 Pandoro Artigianale gr 750
VENETO - Un dolce profumatissimo, dal bel 
colore dorato e dalla inconfondibile sofficità, che 
farà la gioia di grandi e piccini e chiuderà in can-
dida dolcezza il pranzo natalizio in famiglia.

ACETAIA LEONARDI
1 Aceto Balsamico di Modena I.g.p. cl 25
EMILIA ROMAGNA – Un condimento ver-
satile e senza tempo, bruno e vellutato, che 
sposa alla perfezione qualsiasi preparazione, 
donando un sapore agrodolce ed un profumo 
e gusto magicamente intenso.

ADELIA DI FANT
1 Sinfonia di Frutta Bianco gr 90
FRIULI VENEZIA GIULIA – Il sapore dolce 
e delicato del cioccolato bianco reso unico da 
una raffinata decorazione di frutta bio disidratata 
in una vera goduria per la vista ed il palato.

ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE
1 Giamaicano al Rhum gr 150
PIEMONTE – La pasticceria piemontese 
incontra il calore sudamericano in un torrone 
eccezionale, morbido, audace, ricoperto di cioc-
colato e farcito con una crema caraibica al rhum.

AMARETTI VIRGINIA
1 Cuorpistacchio gr 260
LIGURIA - Biscotti mediterranei che sor-
prenderanno per la loro bontà e dolcezza, e 
per l’avvolgente generosa crema al pistacchio 
rinchiusa in un fragrante scrigno di frolla.

ATTILIO SERVI
1 Biscotti Caramello e Sale di Cervia gr 170
LAZIO – Biscotti croccanti, invitanti e golosi, 
che conquisteranno al primo assaggio con un 
gusto originale dato dalla nota sapida del sale 
di Cervia, che contrasta unicamente con la 
dolcezza esuberante del caramello.

1 Focaccia “Trionfo d’Italia” gr 350
LAZIO – Una focaccia morbida, fragrante, 
dall’inconfondibile profumo di casa e di genui-
nità, in una veste new age, arricchita dai fanta-
siosi e profumati aromi del pomodoro essicato, 
del Parmigiano e dell’origano.

AZ. AG. FRETTOLI
1 Fior di Mais Vaniglia gr 250
LOMBARDIA – Piccole prelibatezze della 
tradizione italiana, gustosi ed irresistibili per la 

loro dolcezza ed innovativi nell’abbraccio delle fa-
rine antiche senza glutine con la sinuosa vaniglia.

AZ. AG. IL CAVALLINO
1 Olio Extra Vergine di Oliva cl 50
TOSCANA – Una vera e propria spremuta di 
olive, naturalmente ricco di vitamine essenziali 
e capo saldo della cucina mediterranea. Un olio 
elegante, fruttato, dal retrogusto leggermente 
amaro, che ricorda e riporta il profumo ed il 
gusto delle olive.

DAIDONE EXQUISITENESS
1 Caponata Siciliana gr 570
SICILIA – Il contorno siciliano per eccellenza 
che varia da provincia a provincia, ma che ha ingre-
dienti poveri comuni, come le verdure fritte e con-
dite con una ghiotta e profumata salsa agrodolce.

1 Scorzette di Arancia gr 200
SICILIA - Invitanti scorze di arance avvolte da 
un delicato zucchero di canna in un intrigante 
connubio di sapori per deliziare i palati più ca-
rezzevoli e raffinati.

D’ARBO 
1 Confettura di Arance Amare gr 450
TRENTINO ALTO ADIGE - Una scioglievole 
confettura realizzata con agrumi freschi e pre-
ziosi, da gustare in purezza per una gustosa ca-
rica di energia e per profumare qualsiasi dolce 
si voglia preparare.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante alle Arachidi gr 100
EMILIA ROMAGNA - Le arachidi sono le 
protagoniste di questa preparazione dal gusto 
della consuetudine delle feste natalizie, che 
porta croccantezza e gusto unico in ogni regio-
ne italiana.

FELICETTI
1 Spaghetti Il Capelli gr 500
TRENTINO ALTO ADIGE – Una parola ed 
un formato di pasta conosciuti in tutto il mondo: 
gli spaghetti, una testimonianza tutta italiana 
realizzata con una varietà di grano tenace e 
generosa, che ne valorizza il sapore autentico 
delle sue origini.

FILOTEA
1 Fetuccine agli spinaci gr 250
MARCHE – Un incontro d’amore tra due ingre-
dienti importanti della nostra cucina di casa, la 
pasta all’uovo e gli spinaci, un matrimonio per-
fetto di sapori e colori.

FRIULTROTA
1 La Regina di San Daniele gr 300 cca
FRIULI VENEZIA GIULIA – Un sapiente 
tocco di fumo aromatico esalta questo pesce 

d’acqua dolce dal sapore delicato e dalle carni 
magre e compatte.

LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia Genovese Croccante gr 150
LIGURIA - Una focaccia fragrante e panosa, 
tipica della cucina ligure, croccante e lucida 
d’olio, perfetta come spuntino spezza-fame al 
naturale o impreziosita con qualsiasi salume 
nostrano.

NOCCIOLARTE
1 La Langarola Senza Farina gr 350
PIEMONTE - In un’unica torta sono racchiusi 
la genuinità degli ingredienti e la lenta curata 
lavorazione, per un dolce perfetto dal retrogu-
sto aromatico dell’amaretto e da tutta la bontà 
irresistibile delle Nocciole Piemonte I.g.p..

SALCIS
1 Monnalisa Olio d’Oliva gr 500 cca
TOSCANA – Un abbinamento che nasce 
sicuramente da un’usanza contadina, come 
riscoperta di sapori nell’unione di uno dei for-
maggi più saporiti e gustosi con l’aroma solare 
dell’olio di oliva. 

SALUMIFICIO EDOARDO GAMBA
1 Salame con Branzi gr 500 cca
LOMBARDIA – Una lavorazione artigianale 
molto accurata, per un salame fiore all’occhiello 
della tradizione italiana, che in questo impasto 
vede l’aggiunta di un trito di Branzi, rinomato 
formaggio della Valle Brembana.

STRINGHETTO
1 Fondente e Peperoncino gr 240
VENETO – Una spalmabile cremosa ed avvol-
gente, dove il binomio passionale è molto inten-
so e particolare, adatto a compiacere i palati più 
sfrontati e tenaci.

VIA RAFI N. 1
1 Carciofi Deliziosi gr 250
PUGLIA - Una stuzzicante conserva tipica-
mente mediterranea dalle inconfondibili note 
amarognole del carciofo insaporito da una 
manciata di origano e peperoncino, che si pre-
sta come sostanzioso accompagnamento.

1 Pomodori Appassiti gr 250
PUGLIA – L’essicazione lenta al sole fa acqui-
sire ai pomodori un sapore pieno, che assieme 
ad un pregiato olio evo, peperoncino, aglio, 
basilico ed origano, rendono questa conserva 
popolare un ottimo scorcio d’estate da gustare 
nei freddi inverni.

 € 209,00 + IVA                                       
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I prezzi sono da intendersi comprensivi di confezionamento. A 
seconda del Vostro desiderio, tutte le bottiglie possono essere 

gratuitamente incartate a mano oppure confezionate in eleganti 
cassette di legno da una, due, tre, quattro o sei bottiglie.

Confezionamenti

Vini Pregiati
 Pagina Vini Pregiati - Riga 1                              

 Pagina Vini Pregiati - Riga 2                              

 Pagina Vini Pregiati - Riga 3                              

 Pagina Vini Pregiati - Riga 4                              

Liquori Esclusivi
 Pagina Liquori Esclusivi - Riga 1                                   
139
Grappa di Amarone
Oro Cleopatra
Jacopo Poli

 € 32,00 + IVA                     

140
Grappa due Barili
(Rovere Francese e 
Cherry PX)
Jacopo Poli

 € 34,00 + IVA    

141
Grappa Roccanivo
Distilleria Berta

 € 86,00 + IVA    

142
Grappa Tre Soli Tre
Distilleria Berta

 € 86,00 + IVA   

143
Grappa Bric del 
Gaian
Distilleria Berta 

 € 86,00 + IVA   

144
Grappa Oltre il 
Vallo
Distilleria Berta

 € 39,00 + IVA    

 Pagina Liquori Esclusivi - Riga 2                                   
145
Grappa 
di Sassicaia
Incisa della Rocchetta 
e Jacopo Poli

 € 66,00 + IVA  

146
Grappa 
di Amarone
Lorenzo Inga

 € 19,00 + IVA   

147
Grappa 
di Barolo
Lorenzo Inga

 € 19,00 + IVA   

148
Grappa 
di Brunello
Lorenzo Inga

 € 19,00 + IVA   

149
Grappa 
di Barolo 
Gaja

 € 35,00 + IVA   

150
Grappa 
di Barbaresco 
Gaja

 € 35,00 + IVA   

151
Grappa Segnana 
Selezione 
Solera
Fratelli Lunelli

 € 22,00 + IVA   

 Pagina Liquori Esclusivi - Riga 3                                   

152
Gin Mare 
Mediterranean 
1 litro
Spagna

 € 47,00 + IVA  

153
Gin Hendrik's
1 litro
Gran Bretagna

 € 49,00 + IVA   

154
Gin Poli
Marconi 46
Italia

 € 30,00 + IVA   

155
Vodka
Cristal Head

 € 46,00 + IVA    

156
Rhum Diplomatico 
Riserva Esclusiva

 € 43,00 + IVA    

157
Rhum
Dictator
12 Years

 € 44,00 + IVA    

158
Rhum Zacapa 
Centenario X.O. 
Gran reserva 
Especial

 € 99,00 + IVA     

 Pagina Liquori Esclusivi - Riga 4                                   
159
Arezente Distillato 
di Vino 
Bellavista 

 € 60,00 + IVA   

160
Bas Armagnac 
Millesimè 1992
Vaghi

 € 51,00 + IVA   

161
Bas Armagnac 
Millesimè 1982
Vaghi

 € 75,00 + IVA   

162
Bas Armagnac 
Millesimè 1973
Vaghi

 € 127,00 + IVA   

163
Amaro d’Erbe
Il 28 di Via San 
Nicolao
Distilleria Berta

 € 25,50 + IVA   

Listino prezzi Vini e Liquori
105
Luce della Vita 
Toscana I.g.t. 
2017 
Tenuta Luce  

 € 97,50 + IVA      

106
L’Apparita I.g.t. 2016 
Castello di Ama 

 € 188,00 + IVA    

107
Le Serre Nuove 
dell’Ornellaia 
Bolgheri D.o.c. 
2017
Tenuta dell’Ornellaia 

 € 42,50 + IVA     

108
San Leonardo 
Vigneti delle 
Dolomiti i.g.t. 2015
Tenuta San Leonardo
  
 € 64,50 + IVA    

109
Brunello di 
Montalcino D.o.c.g. 
2013
Poggio Celsi  

 € 24,00 + IVA     

110
Amarone della 
Valpolicella D.o.c.g. 
Selezione Castagnedi 
2016 
Tenuta Sant’Antonio

 € 27,00 + IVA      

111
Chianti Classico 
D.o.c.g. 2018
Castello di Ama

 € 20,50 + IVA    

112
Sassicaia Bolgheri 
2017 
D.o.c.
Tenuta San Guido 

 € 240,00 + IVA   

113
Ornellaia Bolgheri 
2017 
D.o.c.
Tenuta dell’Ornellaia

 € 180,00 + IVA  

114
Grattamacco 
Bolgheri D.o.c. 
Rosso Superiore
2016
Collemassari  

 € 64,00 + IVA      

115
Camartina Toscana 
I.g.t. 
2015
Querciabella 

 € 99,00 + IVA    

116
Batar Toscana I.g.t. 
2015
Querciabella

 € 67,00 + IVA     

117
Chianti Classico Gran 
Selezione D.o.c.g. 
Riserva Ducale Oro 
2015
Ruffino  

 € 22,50 + IVA    

118
Modus Toscana I.g.t. 
2017 
Ruffino    

 € 22,50 + IVA     

119
Cabreo Il Borgo 
Toscana I.g.t.
 2016
Tenute del Cabreo  

 € 34,00 + IVA      

120
Amarone Della 
Valpolicella Classico 
D.o.c.g.
2016
Allegrini  

 € 58,00 + IVA      

121
Barbera d’Asti D.o.c.g. 
Bricco dell’Uccellone
2017
Giacomo Bologna 

 € 45,00 + IVA    

122
Barbera 
d’Asti D.o.c.g.  
Ai Suma 
2017
Giacomo Bologna

 € 54,00 + IVA    

123
Nizza D.o.c.g. 
Pomorosso 2017 
Coppo

    

 € 48,00 + IVA      

124
Barbaresco D.o.c.g. 
2017
Ceretto
 

 € 43,00 + IVA    

125
Barolo
D.o.c.g. 2016
Ceretto

 € 51,00 + IVA     

126
Barolo  D.o.c.g. 
Dagromis 
2016
Gaja  

 € 63,00 + IVA    

127
Barbaresco D.o.c.g. 
2017
Gaja    

 € 170,00 + IVA     

128
Vintage Tunina 
Bianco Venezia Giulia 
I.g.t. 2017
Jermann  

 € 42,50 + IVA      

129
Colli Orientali del Friuli 
D.o.c.g. Rosazzo Bianco 
Terre Alte 2017
Livio Felluga
  

 € 40,00 + IVA      

130
Cabernet Sauvignon 
I.g.t. Kalos 
2015 
Il Calepino  

 € 25,00 + IVA    

131
Merlot Annata 
Storica I.g.t. 
2015 
Il Calepino 

 € 25,00 + IVA    

132
Convento 
Santissiama 
Annunciata D.o.c. 
2013
Bellavista 

 € 35,00 + IVA      

133
Sfursat 
D.o.c.g. 
5 Stelle 2016
Nino Negri
 

 € 57,00 + IVA    

134
Trebbiano  d’Abruzzo 
Ris. D.o.c. Marina Cvetic 
2017
Masciarelli

 € 27,50 + IVA     

135
Turriga 
Isola dei Nuraghi 
I.g.t.
2015
Argiolas

 € 65,00 + IVA    

136
Vendemmia Tardiva 
Isola dei Nuraghi 
I.g.t. 2016
Capichera    

 € 51,00 + IVA     

137
Chardonnay Sicilia 
I.g.t. 
2018
Planeta  

 € 24,00 + IVA      

138
Contessa Entellina 
Rosso D.o.p. Mille e una 
notte 2016
Donnafugata
  

 € 50,00 + IVA      



Isola Service presenta il nuovo catalogo, frutto di un accurato 
lavoro di selezione delle più pregiate specialità enologiche e 
gastronomiche. 
Qui trovate una vasta scelta di Confezioni Natalizie curate nei 
dettagli con prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare tutte 
le esigenze con proposte attente e raffinate. Potete scegliere 
tra Vini, Spumanti italiani ed esclusivi Champagnes francesi, 
tutti provenienti dalle più rinomate Aziende vinicole.
Le prestigiose confezioni vengono composte, a seconda 
dei casi, con vini pregiati, con prodotti alimentari di qualità, 
con dolci di alta pasticceria ed arricchite di specialità 
gastronomiche. Sono previste anche confezioni che, oltre 
a vini e liquori, includono interessanti ed utili accessori per 
il vino. Degustare un buon vino è segno ed espressione viva 
della nostra grande tradizione enologica.
Isola Service dà la possibilità di scegliere un regalo di classe e 
qualità, certamente grandissimo ed apprezzato.

www.isolaservice.it

Isola Service Srl 
20056 Trezzo sull’Adda (Milano)
Via Trento e Trieste, 16
Tel. 02 9092218 - 9091237 - Fax 02 9091301
email: info@isolaservice.it - www.isolaservice.it

Siamo a disposizione per ogni necessità, 
cogliamo l’occasione per augurarVi 

Buon Natale e un sereno 2021

Enrico Perego

I prodotti freschi presentati sono confezionati allo scopo di mantenere 
inalterate le loro caratteristiche organolettiche e di freschezza per i periodi 
indicati. Riportano a volte una scadenza a breve termine, proprio per le loro 
lavorazioni improntate alla massima genuinità. I prezzi si intendono al netto 
di IVA, Isola Service si riserva di sostituire eventuali prodotti mancanti con 
altri di pari valore.

Ecco il catalogo on line dove acquistare comodamente da 
casa e in tutta sicurezza i Vostri regali di Natale. Isola Service 
assicura sempre ottimi prezz i e la consegna tempestiva in 
az ienda o a domicilio. Una enoteca-esposiz ione dei migliori 
vini, Champagnes di prestigio, liquori esclusivi e prelibate 
specialità alimentari, per apprezzare Isola Service tutto l’anno 
e acquistare sempre ottimi prodotti ad un prezzo speciale. Le 
nuove tecnologie al serviz io di una lunga tradiz ione, graz ie 
all’esperienza sempre tesa a diffondere prodotti di qualità; 
con il nostro sito internet desideriamo poterVi guidare nel 
fantastico mondo del vino, la cui cultura è fra le più antiche e 
affascinanti.
Per questo è nata “Isola di Bacco”, un’oasi dedicata al buon bere, 
alla degustaz ione di grandi vini e di specialità gastronomiche 
che Isola Service da anni selez iona accuratamente per la 
propria C lientela.

SELE Z IONAT I  PER  VO I

NataleNatale
DUEMILAVENTIVENTI




