Natale

DUEMILAVENTI
S E L E Z I O N AT I P E R V O I

Henriot

Henriot
Cuvée Hemera 2005

Una prestigiosa Cuvée giallo paglierino brillanteconperlagefineedelicato. Lequalitàdei
Grands Crus appaiono immediatamente con
un nasocremosoe note floreali, agrumate e
minerali insottofondo. Inboccahaunastruttura aggraziata, con bella acidità e sapidità,
carezzevole, conrichiamiagrumati efruttati.

1. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 149,00 + IVA

Brut Millesimé 2008

Unagrandissimaannata, fastosatestimonianzadel bicentenariodellaMaisonedespressionemassimadel terroir. Sorsoaudace, frescoe
leggero, dall’equilibrioarmonioso, dalla bolla
virtuosaecroccanteresavivacedal suocolore
giallopaglierinocarico, conunbouquet olfattivocheconl’ossigenazionegiungeallasplendidapredominanzaagrumataedi fruttogiallo.
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Brut Souverain

Color oropaglierino, brillante, riccodi riflessi
edi unsottilissimoperlage. L’olfattoèfresco,
con iniziali leggere sfumature agrumate e
floreali, seguite da classiche nuances tostate. L’attacco in bocca è suadente, armonico,
di perfettoequilibriotraacidità, fruttoelieve
componenteminerale.

4. Astuccio2bottigliecl 75
€ 63,00 + IVA

5. Astuccio1bottigliacl 75
€ 31,50 + IVA

8. Astuccio1magnumcl 150
€ 66,90 + IVA

2. Astuccio1bottigliacl 75
€ 67,00 + IVA

Brut Rosé

Un’esperienza sensoriale completa di inebriante bellezza dal colore rosa scarico, luminoso, e sottile continuoperlage. L’olfattoè
fresco, fruttato, di grandefragranzaconnote
agrumate e vegetali in sottofondo. In bocca
è subito succoso, morbido e carnoso, teso e
croccante.

Blanc de Blancs

Oro pallido, perlage sottile, vibrante e continuo, caratterizzatodaunbouquet immediato,
fresco, minerale, chefacoglieresubitosentori
agrumati e fruttati. La bocca è piena, croccante sul palato, sorprendente per densità e
struttura.

6. Astuccio1bottigliacl 75
€ 39,80 + IVA

3. Astuccio1bottigliacl 75

7. Astuccio1magnumcl 150

€ 46,00 + IVA

€ 83,50 + IVA
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Gli Champagnes
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Deutz

Perrier Jouet

Brut Classic

Grand Brut
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Louis Roederer
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Bollinger

Philipponnat

Special Cuvée

Royale Réserve
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Ar Lenoble

Louis Roederer

Il nomecomeeccelsorichiamoalladiscendenza longeva della proprietà, cheinquestoBrut
vuole esprimere la quintessenza del carattere
del terroir. UnoChampagnesuperlativodal coloredoratointenso, checonduceadunolfatto
elegante e che lentamente si arricchisce di
dolci fragranti sentori fruttati edagrumati. La
bollicina briosa mette di fronte ad un palato
vinosoefresco, strutturatoefruttato, dal finale
lungo, profondoepersistente.

Brut Intense Mag 15

Cuvée Cristal 2012

Unassemblaggiosimbolodi qualitàedoriginalità, ma soprattutto emblema della tradizione, dell’eleganza e dello stile dell’illustre
Maison. Vestepaglierinovivace, al nasorisulta
armonicoedelegante, connuancesagrumate
dolci sunotevivaci di fiori bianchi. Bellabocca,
dall’attacco vivace, coadiuvato da una bolla
croccantechestimolal’ampiezzaelavitalità
dell’impattogustativo.

Uncoloredoratochebrilladi lucepropria, arricchitodafinissimecatenellecheneesaltanola
complessità. Accostandoil nasoal calicecolpiscelasuaimmediatafreschezzaefinezza, con
un’espressionefruttataperfettamentedefinita,
naturalmentedolceemagistralmentecoinvolgente. Lepapillegustativeconfermanoi sentori
olfattivi, conunaboccamoltofrescaesetosae
conunosviluppopotenteevivacecoccolatoda
unaspumacremosaedinvitante.

9. Astuccio1bottigliacl 75

10. Astuccio1bottigliacl 75

11. Astuccio1bottigliacl 75

12. Astuccio1bottigliacl 75

€ 36,60 + IVA

€ 44,90 + IVA

€ 46,80 + IVA

€ 41,50 + IVA

UnBrut esaltatodallasuapoliedricità, chegli
conferisce un perfetto equilibrio sensoriale.
Nel bicchiereèsolare, conunapproccioolfattivo delicato, suadente nel richiamo floreale
amalgamatosullemorbidedolcezzedel frutto
e del lieve ritorno minerale. Una freschezza
confermata al palato, splendidamente dominatodalladolcezzadel fruttoedaunabollicina
ridenteedabbondante.
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L’identitàdellaMaisoninquestogioiellodall’aspettovinosoeprofondo, dal coloregiallooro
brillante, esaltatodaunfinissimoechiassoso
perlage. Al primo naso i profumi stuzzicano
l’assaggio con le suadenti note fruttate ed
agrumate, seguitedadolcissimisentori floreali. Potenzaedeleganza, cremositàedavvolgenzasorprendonoil palato, per unaCuvéedi
grandestoriaestruttura.

Brut Premier

13. Astuccio1bottigliacl 75

14. Cofanetto1bottigliacl 75		

15. Astuccio1bottigliacl 75

17. CofanettoDeluxe1magnumcl 150		

€ 31,90 + IVA

€ 189,00 + IVA

€ 42,80 + IVA

€ 96,60 + IVA

Frutto di un’attenta cura e selezione, si presentadal bel coloregiallointenso; accostato
al nasoèmoltofresco, perfettamentegiocato
sull’agrumeesullaflorealità, lasciandoil frutto
in sottofondo assieme ad una leggera vena
minerale. Labollicinafineecroccantesupporta una bocca armoniosa edequilibrata, dalla
strutturaimportanteanimatadaunamordace
freschezza.

Brut Premier è un perfettopuntodi equilibrio
tra giovinezza e maturità, un assemblaggio
riccoestrutturato, completoecomplesso, dal
color giallo paglierino illuminato da bollicine
fini enumerose. Il nasoèinizialmentefruttato,
fresco, per proseguireasentori floreali acri. La
mineralitàèlaprotagonistainunpalatopotenteenel contempocarezzevole.

16. Astuccio2bottigliecl 75		
€ 85,50 + IVA

Salmone & Champagne

Ferrari
Ferrari
Trento D.o.c. Perlé

Bollasetosa, estremamentefineepersistente,
morbidezzaecremositàinunmillesimato
cheparladi estremaricchezzaaromatica,
egemonizzatadanotefruttateedagrumatee
daunsorsosottileecompatto, dal fruttofresco
legatoadunainconfondibiletramaaromatica,
inunfinalelunghissimoincentratosul forte
richiamodel territorio.
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21. AstuccioTrentoD.o.c. Perlé2013/2015
1bottigliacl 75
€ 25,90 + IVA
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Trento D.o.c. Perlé Bianco
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UnoChardonnayinpurezzachecolpisceper
labellatonalitàpaglierinointensaconriflessi
dorati edaunolfattoraffinatocaratterizzato
dall’incederemaestoso, frescoeteso, di
nuancesagrumateefloreali suunsottofondo
delicatamentearomatico. Lepapillegustative
sonosollecitatedaunattaccosuccoso, fresco
esapido, fruttatomasemprearmonioso, dal
lungofinaleavvincentetravolgentenella
piacevolezzadi beva.
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22. AstuccioTrentoD.o.c. Perlé2011
1bottigliacl 75
€ 29,90 + IVA

Trento D.o.c. Maximum
Blanc De Blancs

Salmone & Champagne

ALERAN
Brut Supremecl 75

NORDFISH
Salmonenorvegeseaffumicatoepreaffettatosenzapellekg1cca

La Norvegia può avvalersi degli allevamenti
mondiali di salmone più all’avanguardia ed
eco-friendly, producendo un salmone succulento e saporito, tenero e salutare, dalle
prestigiose caratteristiche qualitative e ricco
di omega3, echesi elevaattraversotecniche
tradizionali di affumicatura.

Unsorsolunghissimodi Chardonnayin
purezzacomeespressionetipicadel terroir
trentino, checolpisceper il briosoevivace
giallopaglierino, per gli intensi efreschi profumifruttati efloreali edauntimbrogustativo
frescoevitale, armonicoecorrispondente,
elegantementeimpreziositodallacremositàe
dall’esuberanzadel perlage.

18. Salmone&Champagne
2bottiglieBrut SupremeAlerancl 75
1 Salmonenorvegeseaffumicatoepreaffettatosenzapellekg1cca
€ 80,00 + IVA

Ungiallopaglierinovivace, invitoall’eccellenza,
raffinatoedattraente, dall’olfattoespressivoe
fresco, di sensuali bouquet di aromiagrumati e
di fiori frutti bianchi, echenarraamabilmente
lenobiltàdei vitigni Pinot Nero, Pinot Meuniere
Chardonnay. Laboccaèstuzzicanteresavispa
dalla carezzevole bollicina che accompagna
unosviluppogustativosolido, fruttatoedagrumatoedunfinalelungosapido/minerale.

23. Astuccio1magnumcl 150
€ 41,20 + IVA

19. Astuccio2bottigliecl 75

24. Astuccio1bottigliacl 75

€ 45,80 + IVA

€ 20,60 + IVA

20. Astuccio1bottigliacl 75
€ 22,90 + IVA
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25. Astuccio2bottigliecl 75
€ 41,20 + IVA

Bellavista
Bellavista
Franciacorta D.o.c.g. Brut Alma
Grande Cuvée

Icona dello stile enologico di Bellavista si
presentasignorile, conungiallopaglierinoluminosoconchiarenuancesverdognole, dal un
bouquet inizialmente fruttato maturo, fresco
floreale, per poi sfumareversointriganti note
speziateedolci di sottofondo. Bellasuccosità
di frutto al gusto, ampio ed avvolgente, armonicoecorrispondente, riccodi saporeedi
ottimafragranza.

26. Astuccio1magnumcl 150
€ 59,80 + IVA

27. Astuccio2bottigliecl 75
€ 59,80 + IVA

28. Astuccio1bottigliacl 75
€ 29,90 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Alma
Grande Cuvée Brut Non Dosato

Novitàstilisticachevuoleportareallaluceil
lato puro e contemporaneo del Franciacorta
attraverso un profilo sensoriale agile, fresco
ed elegante, dal bouquet suadente, ampio,
conspiccatenoteagrumateerichiamifloreali,
edallaperfettacorrispondenzaal gusto, con
succosità del sorso, sicuramente generoso,
fresco, croccanteeverticale.

29. Astuccio1bottigliacl 75
€ 31,90 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Vittorio
Moretti 2013

Solare, conil suogialloluminosoecristallino,
con acerbi riflessi verdognoli ed un perlage
gioiosoepersistente. Gli aromi sonoricchi di
fruttobiancoedesuberantefruttoesotico, con
bellavenamineraleeintensenoteagrumate.
Inboccaèricco, pienodi energia, sapori vivaci, fruttati, imponenti, inunsorsocroccante,
dall’ottimapienezzadi saporeepersistenza.

30. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 79,00 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Millesimato 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 progressivodiradarsi, lascia
migrareprofumi sensuali, freschi evariegati,
trail dolcenoisette, il fruttato, l’erbaceoel’agrumato. Laboccaèpiena, potente, di grande
soddisfazione, verticale ed avvolgente nel
raccontareun’emozionevivadallalungavita.

31. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 35,50 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Satén 2015

Laspumabiancaedabbondantelasciail posto
adungiallopaglierinoconnuancesdorateper
quest’animadelicataedelegantedel terroir di
Franciacorta. Al naso si apre con soavi note
floreali, susseguitedasentori agrumati enoisette, acostituireunbouquetampioedaperto.
Bocca armonica e corrispondente, di buona
eleganza, ampia, viva, consensazioni fresche
eottimiritorni maturi.
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32. Cofanetto1bottigliacl 75
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€ 44,90 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Rosé 2015

Rosa anticoluminoso, densoe tenace il perlage 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
strutturalaboccachemeravigliaconungustosuccoso, pienomadelicato, chesi allarga
progressivamenteal palatoconperfettacorrispondenzadi profumi.

33. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 47,50 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Pas Opére
2014

Blenddi ChardonnayePinot Nerocheincarna
armonicamente una rigorosa selezione per
regalare l’espressione essenziale e senza
compromessi di una Cuvée immediata, ma
dall’anima longeva. Un quadro elegante, dal
calicepaglierinoaccesoevibranteedal naso
frescoevitale, dal fruttoperfettamentematuro, conlievi spunti aromatici. UnFranciacorta
importanteintegratodaunsorsoriccodi fascino, corposo, pulitoecorrispondente,

34. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 48,70 + IVA

30
31

32

33

34

Berlucchi
Berlucchi
Franciacorta D.o.c.g. 61 Brut cl 75

Il Franciacortacaposaldodi unagranderealtà
nata nel 1961, che si concretizza con il bere
bollicinedegnedi questonome, rispettosein
sensoassolutonell’espressionedi unBrut. Un
Franciacortaingradodi fondereegregiamentefreschezzaedensità, ricco, elegante, dagli
ampi profumifruttati eunasfumaturafloreale.
Unnasosfaccettatocheinvitaallabevaeche
si presentagustoso, dallasorprendenteincisivitàecorrispondenza.
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35. Astuccio1magnumcl 150

36

37

38

€ 35,00 + IVA

36. Astuccio1bottigliacl 75
€ 15,90 + IVA
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39. Astuccio2bottigliecl 75
€ 31,80 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. 61 Rosé

Laclasseel’eleganzasi percepisconoimmediatamente, con un incisivo Pinot Nero che
donauncoloreclassico, rosaintenso, spalleggiatodaunaspumamorbidaedaunperlage
continuoevivace. L’approccioolfattivoèsuggestivo, fresoeteso, chesmuovei sensi attraversosentori di fruttorossoespunti aromatici,
per travolgereal sorsoconunfruttoasciutto,
raffinatoesuccoso.

40. Astuccio3bottigliecl 75
1FranciacortaD.o.c.g. 61Brut cl 75
1FranciacortaD.o.c.g. 61Satèncl 75
1FranciacortaD.o.c.g. 61Rosécl 75

37. Astuccio1bottigliacl 75

€ 54,00 + IVA

€ 18,00 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. 61 Satèn

UneccellenteSatènchescendeincampocon
il suogiallopaglierinointensoassiemeall’immancabilecolonninariccaevivacedi perlage.
Il nasoèriccoaricordareprofumitropicali, che
evolvonopiacevolmenteinnuancesagrumate
dolci. Laboccasorprendeconunaspintaacida interessante che gli conferisce struttura,
potenzaeleggerezza, inunconcentratopuro
di trionfodei sapori.

38. Astuccio1bottigliacl 75
1FranciacortaD.o.c.g. 61Satèncl 75
€ 17,50 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. 61 Nature
2012

LoChardonnayèprotagonistainquestotradizionaleassemblaggio, chedescrivel’impegno
edil livelloqualitativodi Berlucchi nell’esecuzionedei suoi sublimi Franciacorta. Unostile
bendelineatochesi ritrovadallaperfettaspumaedal perlagecopiosocheaccompagnail
calicegiallopaglierinoluminoso. Il bouquet è
ampio, complesso, conevidenti noteolfattive
di fruttoedagrumi edil palatoèespressivo,
strutturato, potente, con un sorso ampliato
dallasapienteebilanciatasapidità.

41. Cofanetto1bottigliacl 75
€ 32,00 + IVA
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Contadi
Castaldi

43

46

Contadi Castaldi

Franciacorta D.o.c.g. Brut

UnBrut incisivoericercato, dal giallopaglierinoluminosoedal perlagefittoecontinuo, che
evidenziapluralità, eleganza, estroattraverso
unnasoprofondoefitto, consentori classici
floreali piacevolmente speziati eduna bocca
tesa, verticale, letteralmentefresca, sapida e
sorprendentementeraffinata.

seguiti dadelicatesfumaturebalsamicheche
rendono il complesso armonico edelegante.
Avvolgenteecremosa, laboccaèmorbidaed
avvincente, cherifrescaecatturail sorso.

42. Astuccio1magnumcl 150

€ 23,90 + IVA

45. Astuccio1bottigliacl 75

€ 34,50 + IVA

43. Astuccio2bottigliecl 75
€ 34,50 + IVA

44. Astuccio1bottigliacl 75
€ 17,25 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Satèn 2015

Nel versarlosi illuminagrazieallasuagioioso
giallopaglierinovivaceulteriormenteravvivatodaunperlagecontinuoefitto. Il primonaso
conquista con i suoi eterei profumi floreali,

Franciacorta D.o.c.g. Brut
Ducati Race

42

Potente, incisivoedimmediato. Unassemblaggiodi treuvechesi esprimeconautoritànel
suogiallopaglierinoriccodi briosebollicine,
che colpisce l’olfatto con freschezza e tono,
connetti richiami al fruttoeagli agrumi, anticipando una bocca corrispondente, bella e
solida, di classe, che gioca sulla potenza ed
avvolgenza.
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46. Astuccio1bottigliacl 75
€ 19,00 + IVA

Rebuli Angelo
& Figli
Rebuli Angelo & Figli
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.o.c.g. Extra Dry

subitoamabile, leggermentesapido, di buona
freschezzaecherivelamagnificamentelasua
forteintensitàaromaticaelascorrevolebeva.

Labrillantezzadel colorgiallopaglierinoèravvivata da una bella spuma corredata da una
notevole serie di persistenti bollicine. Olfatto
eassaggiopropongonosensazioni equilibrate
conpiacevoli sensazioni floreali efruttate.

47. Astuccio1bottigliacl 75
1 ValdobbiadeneProseccoSuperioreD.o.c.g.
ExtraDrycl 75

Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.o.c.g.
Brut Settegrammi

48. Astuccio2bottigliecl 75
1 ValdobbiadeneProseccoSuperioreD.o.c.g.
ExtraDrycl 75
1 ValdobbiadeneProseccoSuperioreD.o.c.g.
Brut Settegrammicl 75

50. Cassettalegno1doppiomagnumcl 300
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g.
ExtraDrycl 300

€ 17,60 + IVA

€ 59,00 + IVA

Impattoaccattivante, dai profumi splendidi e
seducenti, dove il frutto viene espresso con
grandefinezzaepulizia, edinvitaall’assaggio,

€ 9,20 + IVA

49. Astuccio1magnumcl 150
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g.
ExtraDrycl 150
€ 18,40 + IVA
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Vini, Olii
& Accessori
51

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
Raddacl 75
€ 39,90 + IVA
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52. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Ferghettina & Sciabola”:
1FranciacortaD.o.c.g. Brut Satèncl 75

54

€ 89,00 + IVA

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

54. Astuccio 3 bottiglie
cl 50 “l’olio Mandrarossa”:
1BiancolillaMonovarietaleOlioE.V.O.cl 50
1NocellaraMonovarietaleOlioE.V.O.cl 50
1CerasuolaMonovarietaleOlioE.V.O.cl 50
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€ 33,00 + IVA

55. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Tenuta Sant’Antonio e
accessori”:
1ScaiaParadisoVenetoI.g.t. cl 75
€ 29,90 + IVA

55

Da Nord
a Sud
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
1Chianti D.o.c.g. Monrossocl 75Castellodi
Monsanto-TOSCANA
1FrappatoCostaduneTerreSicilianeI.g.t. cl 75
Mandrarossa-SICILIA
€ 42,00 + IVA

57. Cassetta legno 6 bottiglie
cl 75 “gli autoctoni”:
1RefoscoColli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75
RoncodelleCicale-FRIULIVENEZIAGIULIA
1RibollaGiallaColli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75
RoncodelleCicale-FRIULI VENEZIAGIULIA
1CastoreBelloneLazioI.g.t. cl 75
Cincinnato-LAZIO
1PolluceNeroBuonoLazioI.g.t. cl 75
Cincinnato-LAZIO
1CatarrattoTerreSicilianeI.g.t. cl 75
Branciforti del Bordonaro-SICILIA
1Nerod’AvolaTerreSicilianeI.g.t. cl 75
Branciforti del Bordonaro-SICILIA

56
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€ 38,00 + IVA

58. Cassetta legno 4 bottiglie
cl 75 “i grandi vini rossi d’Italia”:
1 AmaronedellaValpolicellaD.o.c.g. AntonioCastagnedi 2016cl 75
TenutaSant’Antonio-VENETO
1BaroloD.o.c.g.2016cl 75
Massolino-PIEMONTE
1Brunellodi MontalcinoD.o.c.g. 2013cl 75
PoggioCelsi -TOSCANA
1Taurasi D.o.c.g. Marziacanale2013cl 75
Vinosia-CAMPANIA
€ 99,00 + IVA

59. Cassetta legno 3 bottiglie
cl 75 “i bianchi”:
1Gewurztraminer D.o.c. Josephcl 75
J.Hofstatter -TRENTINOALTOADIGE
1MarchePasserinaI.g.t. cl 75Cantinadi
Castignano-MARCHE
1 Grecodi TufoD.o.c.g. cl 75Mastroberardino -CAMPANIA
€ 39,00 + IVA

59

Proposta
Grandi Vini
60

61

Proposta Grandi Vini
60. Cassetta legno 1 bottiglia
cl 75 “Corte Allodola”:
1AmaronedellaValpolicellaD.o.c.g.
Flavs2015 cl 75

65

62

63

66

€ 25,00 + IVA

61. Cassetta legno 2 bottiglie
cl 75 “Corte Allodola”:
1AmaronedellaValpolicellaD.o.c.g.
Flavs2015 cl 75
1AmaronedellaValpolicellaD.o.c.g.
Flavs2016 cl 75
€ 44,00 + IVA

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

67
65. Cassetta legno 1 magnum
cl 150 “Marchesi Antinori”:
1 Bolgheri D.o.c. Il Bruciato 2018 – Tenuta
Guadoal Tassocl 150
€ 42,40 + IVA

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

63. Cassetta legno 2 bottiglie
cl 75 “Cantina di Montalcino”:
1Brunellodi MontalcinoD.o.c.g. 2013cl 75
1Rossodi MontalcinoD.o.c. 2017cl 75

67. Astuccio 1 magnum
cl 150 “Mandrarossa”:
1CavadiserpeRossoTerreSicilianeI.g.t. cl 150

€ 38,90 + IVA

€ 20,40 + IVA

64. Cassetta legno 1 magnum
cl 150 “Il Calepino”:
1Cabernet SauvignonI.g.t. Kaloscl 150

68. Astuccio 1 magnum
cl 150 “Mandrarossa”:
1Urradi MareBiancoSiciliaD.o.c. cl 150

€ 46,80 + IVA

€ 15,30 + IVA

64

68

Dolci Pensieri
71
73

72

70

69

75
77
74
76

78

81
80

79

Dolci Pensieri
VENCHI
69. 1ScatolaRegaloPralineChocoviargr260
Unapotenteegolosaalternativaalleclassiche
praline: piccoli mori di dolcezza ricoperti di
Chocoviar, piccoli sofisticati semipreziosi che
sprigionanoinboccaincredibili concentrati di
sensazioni.

VENCHI
71. 1Calendariodell’Avventogr 179
Aspettareil Natalesaràunpiacereunicoscartando, giornopergiorno, i vellutati cioccolatini
assortiti nascosti nel tradizionale calendario
dell’avvento, prontoaregalarci piccolefestose
gioiegiornaliere.

€ 19,80 + IVA

€ 10,80 + IVA

VIRGINIA
70. 1Cuorpistacchiogr 260
Biscotti mediterranei chesorprenderannoper
la loro bontà e dolcezza, e per l’avvolgente
generosacremaal pistacchiorinchiusainun
fragrantescrignodi frolla.

72. 1ScatolaCioccolatini Assortiti gr 250

74. 1GinChocolateExperiencegr 300

€ 12,50 + IVA

€ 15,90 + IVA

Una confezione elegante che racchiude un
ricco assortimento di golosità cioccolatose,
dai molteplici gusti e ripieni, per un perfetto
regalooper unaraffinatacoccoladolcedi fine
giornata.

73. 1ScatolaPralinesSelectiongr 460

Ingredienti selezionati, ricercati ed insoliti in
questeidilliachepralinedi cioccolato, caratterizzatedaunacroccantecrosticinaedall’inconfondibilecuoremorbido, perarricchiredi gioiae
piacerequalsiasi attimodellagiornata.

ALBERTENGO
78. 1PanettoneGranPiemonteal Moscatokg1
Invitante, sostanziosoedaromatico, il panettoneal Moscatoèunagioiadagustareper tutti
coloro che sono sempre alla ricerca di sapori
nuovi edaccattivanti.

BODRATO
80. 1Degustazione32Cioccolatini
Assortiti gr320
Una soluzione eclettica ed appagante per chi
amail cioccolatobiancoochi lopreferiscefondente, perchi vuolequelloal latteochi gradisce
nocciolati croccanti.. unequilibriodi sapori che
rallegreràconil gustoestupiràil palatodi grandi epiccini.

€ 18,20 + IVA

€ 22,70 + IVA

La consistenza morbida, il gusto dolce, rassicuranteedaromaticodellediversevarianti del
cioccolato moltiplicati dall’unione armonica e
persistenteconungintuttoitaliano, dallefragranzaefreschezzaveramentegioviali.

BODRATO
75. 1Degustazione16Cioccolatini
Assortiti gr 160
Peri piùesigenti, leintramontabili pralineripiene, piccoli deliziosi cioccolatini adatti adogni
occasione edespressione poliedrica di ingredienti di pregiataqualitàedi grandemanualità
dell’altapasticceriapiemontese.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
77. 1VasoinVetroTartufi Assortiti gr 290
DI CIACCIO
Un piacere sublime per il palato, dal morbido
76. 1AssortimentoDeliziegr 300
granuloso morso, in cui affondare i denti per
Frollini semplici, friabili, adatti adogni situazio- scopriresapori unici grazieallasuadentepasta
ne. Unaveradeliziadal mattinoacolazionesino di noccioleaccostataavoluttuosi abbinamenti
al dopocena, per unacoccoladolcearricchita concaramelloenocciolesalate, pistacchio, credaingredienti selezionati edammalianti come mino, stracciatella, pannacotta, cocco, mirtillo
caffè, cacaoeagrumi.
ecioccolatorosa.

SCARPIER
79. 1PanettoneArtigianalekg1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non
puòpropriomancaresullatavolail giornodi Natale: il panettoneclassicochenecessitadi una
lentaedolcelievitazioneechedoneràgustoe
morbidezzaai giorni di festa.

ADELIADI FANT
81. 1DegustazionePralinegr 400
Un’avventuracreativaepassionalenell’esplorazionedi audaci edoriginali pralineal cioccolato,
dai gusti esclusivi edindimenticabili. Decidere
quale pralina dolce è più golosa sarà davvero
difficile!

€ 29,50 + IVA

€ 12,60 + IVA

€ 11,00 + IVA

€ 13,20 + IVA

€ 28,50 + IVA

€ 34,40 + IVA

€ 15,90 + IVA

Franciacorta

Bèrghem Mola Mia

83

82

82. Franciacorta
BERLUCCHI
1FranciacortaD.o.c.g. Brut 61cl 75
Il Franciacortacaposaldodi unagranderealtà
nata nel 1961, che si concretizza con il bere
bollicinedegnedi questonome, rispettosein
sensoassolutonell’espressionedi unBrut fresco, ricco, elegante, dagli ampi profumiedalla
sorprendenteincisività.

FORMAGGERIACAMUNA
1Castellacciodi Barriquegr500cca
Un formaggioparticolarmente indicatoper il
suoretrogustosaporito, idealeper stuzzicare
l’appetito: una sfiziosa bontà dove il sapore
caratteristicoedecisodel formaggioprodotto
conlattedi Frisona, si sposaconil penetrante
edaromaticorosmarino.

SALUMIFICIODI FRANCIACORTA
1CoppaNostranadi Franciacortagr900cca
Uncolorerossointensoincui spiccanosagaci
lenotearomatichedi questoclassicogustoso
salume, dal saporecaratteristicoedimportante
donatodal vinorossodi Franciacortautilizzato
nell’insaporitura.

1Salamedi Franciacortagr700cca

83. Bèrghem Mola Mia

€ 69,00 + IVA

ELIGIOMAGRI
1ValcalepioRossoD.o.c.g. Lyr cl 75
Rosso rubino carico, con riflessi granati. Il
suoprofumofruttatoèintenso, gradevoleed
etereo, con un palatopienoe persistente su
un corpo vigoroso, con tannini dolci, che lo
rendonomorbidoepiacevole.

La concia di altissima e ricercata qualità, arricchita da unsapienteusodi aromi espezie,
inquestotradizionalesalume, per realizzareil
golosoinsostituibilebinomiodi paneesalame,
chedelizieràgrandi epiccini.

SALUMIFICIOEDOARDOGAMBA
1Branzi Stravecchiogr 500cca
Un formaggio tradizionale tra i più antichi e
tipici delleOrobie, preparatoconlattevaccino,
dallapastamorbidaedal saporepiuttostoforte, tendenteal piccanteconl’invecchiamento,
econtraddistintodaevidenti essenzevegetali
presenti nei foraggi.

1SalameBergamascogr 500cca
1LardoBergamascoalleErbeAromatiche
gr 600cca

Teneroedelicatissimolardobergamascoricopertodaselezionateerbearomatiche, chesprigionanotuttelelorofragranzeper unboccone
suadentedaveri intenditori.

Classicoesaporitosalumerealizzatoconcarni
pregiate e selezionate, particolare per il suo
gustodecisoespeziato, ecaratterizzatodauna
notaunicatipicadellatradizionebergamasca.
€ 57,00 + IVA

Gastronomica

Arancia e Limone

84

85
85. Arancia e Limone

84. Gastronomica
DONNAFUGATA
1LaBellaSedaraNerod’AvolaSiciliaD.o.c. cl 75
Allebelleintensenotefruttate, acui si accostano piacevoli intarsi speziati e minerali, si
apre rossorubino, moltovivo, che accompagnaconpotenza, precisioneecaratterevolitivoogni preparazionequotidiana.

DAIDONE EXQUISITENESS
1Pomodori dellaNonnagr 570
Comodi datenereindispensaedecisamente
genuini, i pomodori sott’oliosonounaconserva appetitosa dai sapori caldi, mediterranei,
ottimoaccompagnamentoanumerosericette
dellatradizione.

SALCIS
1GuanciaPepatagr 800cca
Rappresentativo insaccato nazionale, protagonista di molteplici ricette tradizionali, è un
tagliodi carnedal gustosaporosoedallettante,
che rievoca in ogni utilizzo i sapori contadini
pieni erustici.

ARMANDO
1Il Rigatonegr 500
Un formato di pasta perfetto per primi piatti
semplici, veloci e gustosi, dove qualsiasi
condimentoacquisteràunsaporepiùdecisoe
sfizioso, rendendoogni piattodi pastaestremamenteinvitante.

IMPORT FUNGO
1Lenticchiedi Montagnagr 500
Simbolodi fortuna edabbondanza, le lenticchie sono legumi ricchi di principi nutritivi,
che permettono di sbizzarrirsi in cucina con
infinite ricette sorprendenti, stuzzicanti, gustoseesane.

1RicottaStagionataAglio, OlioePeperoncino
gr 150cca
Un formaggio pecorino stagionato insaporito
conaglio, olioe peperoncino, per untoccodi
sapore audace, stemperato da un po' di olio,
inuna ricotta alternativa e decisa, pronta per
conquistarepropriotutti.

SALUMIFICIOVECCHI
1Cotechinogr 250cca
Reindiscussodelletavoledi fineanno, questo
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto
poverodellatradizionecontadinaedorautilizzatonellepiùfantasioserivisitazioni culinarie
incompagniadelleinseparabili lenticchie.
TERRE DI PUGLIA
1Taralli al Peperoncinogr 250
Unprodottogenuinoedurevole, caratterizzato
da un morso fragrante, base di un’antica e
sapiente tradizione pugliese, in una versione
arricchitadaunpotentealleato.
€ 52,90 + IVA

CASACOLLER
1ProseccoExtraDryD.o.c. cl 75
Una spuma fitta si sviluppa nel calice giallo
paglierinobrillante, conunbouquet immediatotipicamente fruttato, conricordi floreali in
sottofondoeunassaggiospeculare, dovenote
sapidesi unisconoadunabuonamorbidezza
egodibilità.
ALBERTENGO
1Panettoneal Limonekg1
Unomaggioallaprimaveranellenostretavole
imbanditeafesta: unpanettonemorbidissimo
per assaporareunasofficenuvolaal profumo
di limone, cherimarrà impressa nellepapille
gustative.

ANTICAAMARETTERIA
1Amaretti all’Aranciagr 150
Dolcetti fragranti contraddistinti dalla dolcezzaedallearomatichenotecroccanti delle
mandorle in una versione dall’inconfondibile
edentusiasmanteprofumoagrumato.

DAIDONE EXQUISITENESS
1Scorzettedi Aranciagr 200
Invitanti scorzedi aranceavvoltedaundelicato
zucchero di canna in un intrigante connubio
di sapori per deliziarei palati piùcarezzevoli e
raffinati.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Cuneesi al Limoncellogr 180
Succulenti delizie piemontesi ripiene di una
morbida crema al limoncello, ideali per vivacizzare una piccola pausa contanto, intenso
edecisogusto.

D’ARBO
1Confetturadi AranceAmaregr 450
Unascioglievoleconfetturarealizzataconagrumifreschi epreziosi, dagustareinpurezzaper
unagustosacaricadi energiaeper profumare
qualsiasi dolcesi vogliapreparare.

DI CIACCIO
1Delizieal Limonegr 130
Fragranti biscotti di pastafrollafarciti condelicatacremaaromatizzataconsuccoescorzadi
limoni dellaCostieraAmalfitana, intensi nel loro
profumoedelicati nel lorosapore.
€ 54,90 + IVA

Caffè

Cioccolato
86

87
87. Cioccolato
SCARPIER
1PanettoneArtigianalePereeCioccolatokg1
Un celebre matrimonio che conquista ogni
palatoraffinatoeghiotto. Il panettoneperee
cioccolato, doveil cioccolatofondentedal gustosuadenteedecisoincontralamorbidezzae
lasuccositàdellepere.

86. Caffè
LIBEROMONDO
1PanettoneCioccolatoeCaffègr 700
Un lievitato goloso per gli amanti di questo
connubiodi sapori. Undolcenataliziosfizioso
cheuniscel’aromadecisodel caffèelaindubbiabontàdel cioccolato, checonquisteràcon
unaenergicaesplosionedi gusto.

1Baci di Damaal Caffègr 200

Sfiziosi edoriginali, questi piccoli dolcetti tipici piemontesi sonocaratterizzati dall’unionedi
duebiscottini di pastadi nocciolelegati inun
caldoabbracciodi golosacremadi cioccolato
fondentearomatizzataconil caffè.

1Liquorini al Caffègr 125

Piccoli pasticcini di cioccolatofondentedavvero
golosi, dal gustoirresistibile, cheracchiudono

un profumato e piacevole liquore al caffè, che
scaldalospiritonellefreddegiornateinvernali.

1Tisanaal CaffèVerdeBiogr 40

Bustinedainfusionecontenenti polveredi caffè
verde, ossiachicchi di caffècrudonontostato,
perbeneficiaredelleimportanti proprietànutrizionali ebruciagrassi esicuramenteper gustareinmodoeccentricol’energizzantecaffeina.

POLI
1CaffèEspressoArabicagr 250
Tuttoil gusto, il carattereel’energiainunamiscelaarabicacherisaltal’aromadelicatamente
acido, pocoastringenteeleggermenteamaro,
ingradodi regalaresensazioni gustativepure
eleggereadogni suadentesorso.
€ 32,70 + IVA

AZ. AG. FRETTOLI
1Fiori di Maisal Cacaogr 250
I biscotti al cioccolatosonounclassicointramontabile che non finisce mai di incantare
grandi e piccini, in una versione totalmente
glutenfree.
BARBERODAVIDE
1Grissini Rubatàricoperti di Cioccolatogr200
Una versione golosa di un prodottoda forno
tuttopiemontese, dal nomeoriginaleetradi-

zionale, cherichiamaladolceviolentatecnica
di preparazionedi questi fragranti grissini.

DOLCIARIASARA
1CroccanteArachidi glassatoal Cioccolatogr100
Lecroccanti egustosearachidi glassateperfettamente ricoperte dal gusto intenso del
cioccolato, per una piccola pausa ricca ed
avvolgente.
FAMIGLIADESIDERI
1Brigidini di Campolecchioal Cacaogr 250
Sfiziosecialdesottilissimedellalontanatradizionetoscanainunaversionetuttacioccolatosa, chesi sgranocchianofacilmentedasoleo
abbinateadolci cremosi ogelati.

FELETTI
1Cremadi Nocciolegr 200
Lacremadi noccioleèunaricettadellapasticceria conosciuta ed amata in tutto il mondo,
versatileeperfetta, dagustaremorbidamente
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo
ripienoatutti i dolci di casa.

1LeEccellenzeGoldgr 160

Il sapore cioccolatoso viene eccellentemente
esaltato dal gusto ricco ed avvolgente della
crema alle nocciole e cereali contenuta in un
fragrantegusciodi cioccolatoal latte.

NOCCIOLARTE
1Langat ricoperti di Cioccolatogr 180
Una ricetta infallibile della nostra tradizione,
dal gusto genuino e di casa, in piccole frolle
scioglievoli dalla superficie ricoperta da un
irresistibilebagnodi cioccolato.
VENCHI
1TavolettaPistacchi eMandorlesalategr 100
Undeliziosoabbinamentodi fruttaseccasalata,
checonil gustoscricchiolanteepiacevolmente
sapido, incontraesposail suocompagnoideale, il dolcissimoecandidocioccolatobianco.
€ 53,90 + IVA

Cielo

Sabbia
88

89

88. Cielo
SANDILIANO
1Brut GrandCuvéecl 75
Fresco, generosoesapidoper unBrut Cuvée
dalla perfetta e copiosa spuma, dal perlage
fineedal bouquet ampioecaratteristico, che
nondeludeal palato.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.
€ 12,90 + IVA

89. Sabbia
CASACOLLER
1SpumanteBrut cl 75
Bollicinefinissimeepersistenti accompagnano
uncoloregiallopaglierinobrillante, dal profumofrescoefruttatoedil sorsopiacevolissimo,
di buonastrutturaevenasapida.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianale morbidissimo di questo maestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.

AMARETTI VIRGINIA
1ScatolaPasticceriaAssortitagr 120
Un tripudio di gusto in piccoli pasticcini assortiti per stuzzicarelagioiadei piùinsaziabili
golosi, cheamanolasciarsi tentaredasemplici
efantasiosefrolle.
CAFFAREL
1BallotinSferetteAssortitegr 80
Lafamiliaritàedessenzialitàdi piccolegemme
scure, che nascondono e sprigionano tutta la
loro bontà attraverso una farcia di finissimo
cioccolatodi svariati gusti.
€ 19,00 + IVA

Riflesso

Luna

91
90

90. Riflesso
ARMAR
1MillesimatoExtraDrycl 75
Spumaintensaepersistentechelasciaspazio
aprofumi fruttati efloreali invitanti, per passare ad un assaggio corrispondente, che ne
esaltaampiezzaedeleganza.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.
AMARETTI VIRGINIA
1Canestrelli gr 80
Grandi e piccoli non vedranno l’ora di sgranocchiare queste friabili ciambelline dalla

91. Luna
caratteristica forma di fiorebucatoal centro,
candidamenteimmersi inunanuvoladolcissimadi zuccheroavelo.

CARRARO
1LattaSilver gr 250
Elegantelattaconfantasiosecaramelleripiene, davverosfizioseesemplici, dal gustopieno
esorprendente, grazieaduncuoremorbidissimobigusto.
FELETTI
1Cremadi Nocciolegr 200
Lacremadi noccioleèunaricettadellapastic-

ceria conosciuta ed amata in tutto il mondo,
versatileeperfetta, dagustaremorbidamente
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo
ripienoatutti i dolci di casa.

1LeEccellenzeSilver gr 160

Il sapore cioccolatoso viene eccellentemente
esaltato dal gusto ricco ed avvolgente della
crema alle nocciole e cereali contenuta in un
fragrantegusciodi cioccolatoal latte.
€ 26,80 + IVA

ARMANDO
1Il LumaconeIl Granogr 500
Laparticolareformacavarendequestoformato
di pastarigatal’idealepermettereinpraticaogni
fantasiaincucina, creandosemprenuovestuzzicanti varianti dell’irresistibilepastagratinata.

CONTRADAMONTE
1NegroamaroI.g.t. cl 75
Il colorerubinogranatoaccompagnaunmanto
di profumiintensi efruttati eunpalatopieno, di
buonaacidità, dal tanninobenprofilatoedun
fruttosuccosoepiacevole.

AZ. AG. FRETTOLI
1RisoCarnaroli kg1
UnbuonCarnaroli nonpuòmai mancarenella
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e
contraddistintodal profumodi casa, èunriso
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi
preparazione.

AMARETTI VIRGINIA
1 ScatolaAssortitaCanestrelli, Amaretti eBiscotti all’Avenagr 150
Sfiziosi biscotti perchi èallaricercadi unadegustazionedolceedoriginaleeperstupireil proprio
gustoconlabontàdellapasticceriatradizionale.

CAFFAREL
1BallotinSferetteAssortitegr 80
Lafamiliaritàedessenzialitàdi piccolegemme
scure, chenascondonoesprigionanotuttala
loro bontà attraverso una farcia di finissimo
cioccolatodi svariati gusti.

D’ARBO
1Marmellatadi Mirtilli Neri Selvatici gr 225
Unamarmellatadeliziosa, idealeper unavitaminicacolazioneoper unacoloratamerenda,
per chi ama esplorare sapori gradevolmente
contrastanti, freschi e leggermente acri dei
mirtilli neri.
DOLCIARIASARA
1CroccantealleArachidi gr 100
Learachidi sonoleprotagonistedi questapreparazione dal gustodella consuetudine delle
festenatalizie, cheportacroccantezzaegusto
unicoinogni regioneitaliana.
IMPORT FUNGO
1Lenticchiedi Montagnagr 500
Simbolodi fortuna edabbondanza, le lenticchie sono legumi ricchi di principi nutritivi,

che permettono di sbizzarrirsi in cucina con
infinitericettesorprendenti, stuzzicanti, gustoseesane.

PIUMAROSA
1Salamegr 300cca
Profumi e sapori tutti italiani in un salame
nostrano, dal coloreegustointenso, per squisiti esaporiti aperitivi daaccompagnareconun
buonbicchieredi vino.
POZZALI LODIGRANA
1LaBellaLodi gr 250
Un formaggio naturalmente privo di lattosio,
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’ingredientefondamentale, il lattefrescoenobile,
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno
dellatradizione.

SALUMIFICIOVECCHI
1Cotechinogr 250cca
Reindiscussodelletavoledi fineanno, questo
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto
poverodellatradizionecontadinaedorautilizzatonellepiùfantasioserivisitazioni culinarie
incompagniadelleinseparabili lenticchie.
TERRE DI PUGLIA
1Taralli conOlioExtraVerginedi OlivaBoxgr150
I tradizionali anelli di panearricchiti dal preziosoolioextraverginedi olivatuttopugliese, per
un’alternativaappetitosaefragranteal nostro
paneclassico.
€ 32,00 + IVA

Mare

Sole
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92. Mare
SANDILIANO
1Brut GrandCuvéecl 75
Fresco, generosoesapidoper unBrut Cuveé
dalla perfetta e copiosa spuma, dal perlage
fineedal bouquet ampioecaratteristico, che
nondeludeal palato.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.

AMARETTI VIRGINIA
1Amaretti Soffici alleMandorlegr 100
L’estrema dolcezza, il gusto intenso delle
mandorleelamorbidaconsistenza, inquesti
irresistibili peccati di gola, assaggionostrano
dellatradizionedolciaria.
ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1 Tartufini Dolci al CaramelloeNoccioleSalategr 140
La morbidezza del tartufino dolce, invitante
nell’aspetto, in una veste innovativa, che
conquisteràconil retrogustoamarognolodel
caramello perfettamente contrastato dalla
golositàdellenocciolesalate.

93

93. Sole
FELICETTI
1Fusilloni Matt gr 500
Unformatodi pastaappagantenel gusto, che
abbraccia impeccabilmente qualsiasi condimento, delicato o saporito, caldo o freddo, e
sicuramente perfetto per portare in tavola il
saporedellagenuinità.
FRIULTROTA
1Trotaagli Agrumigr 150cca
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, inunsecondosemplice, veloceemolto
saporito.

SALUMIFICIOCOLOMBO
1SalsicciaDolcegr 250cca
Unasalsicciadolce, sapientementearomatizzataconsale, peperoncinodolce, spezieedaromi,
cherimaneunclassicodellanostracucinacasalinganazionale.
€ 32,90 + IVA

VILLASELLI
1Selli Brut Millesimatocl 75
Unmillesimatobrillante, dagli intensi profumi
caratteristici, riccodi sapore, unfruttatomaturopienodall’eccellentearmoniagustativa.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1DueFettedi TorroneFriabilegr 60
Delizioso, sottileefriabiletorronepiemontese,
nelle due versioni, con nocciole e mandorle,
conosciuteedamatedatutti, cheraccontano
amabilmentel’identitàdi unterritorioattraversounaricettaantichissima.
AZ. AG. FRETTOLI
1Delicati allaCannellagr 250
Stelline fragranti, instancabili e profumate
da servire durante un’abitudinaria pausa e

chespopolanoper lastuzzicantefrollaal Mais
Blu senza glutine, aromatizzata alla incisiva
cannella.

DOLCIARIASARA
1CroccantealleArachidi gr 100
Learachidi sonoleprotagonistedi questapreparazione dal gusto della consuetudine delle
festenatalizie, cheportacroccantezzaegusto
unicoinogni regioneitaliana.

VENCHI
1Giandujotti gr 150
Unasapientealternanzadi strati di cioccolatoe
prelibatacremagianduiastuzzicheràlavoglia
di dolce in un momentodi piacere indelebile,
morbidoevellutato.

1TavolettaPistacchi eMandorlesalategr 100

Undeliziosoabbinamentodi fruttaseccasalata,
checonil gustoscricchiolanteepiacevolmente
sapido, incontraesposail suocompagnoideale, il dolcissimoecandidocioccolatobianco.
€ 36,90 + IVA

Senza
Glutine

94. Senza Glutine
SANROMIDIO
1Cabernet SauvignonTreVenezieI.g.t. cl 75
Colore rubino fitto, accostato al naso rivela
note fruttate per cedere posto a nuances
leggermenteerbaceeespeziate. Dimediaintensità, all’assaggioèrotondo, pienoeconcaratteristichenotedi sottoboscoebalsamiche.
AZ. AG. FRETTOLI
1FarinaIntegraleMaisBlugr 500
Unafarinaglutenfreedi origini lontanissime,
nutrienteeleggera, riccadi fibre, sali minerali
epreziosi antiossidanti, sicuramenteineccepibileper ogni preparazioneculinaria.

94
1Mezzeluneal Miele gr 250

Unacroccanteefriabilefrolladal saporeintensoerustico, tipicodel MaisBlu, amabilmente
addolcitaconlapresenzadel miele, ingredientepiacevolmentenaturaleesano.

1RisoCarnaroli kg1

UnbuonCarnaroli nonpuòmai mancarenella
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e
contraddistintodal profumodi casa, èunriso
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi
preparazione.

1Gallettedegli Incagr 100

Dieteticheesane, questegallettedi Maisdalla
forma rivisitata, sostituiscono il pane con un
toccocroccante, dal saporeneutro, chebensi
abbinaaqualsiasi sapore.

ANTICACASCINA
1SalameCrudogr 300cca
Unafettadi salamenostranoèdavveroipnotica
ed accattivante, un'immancabile compagna
spezza-fameogolosoinvitoadunrapidoaperitivofraamici.

MASSIMOZERO
1Conchiglierigategr 400
Unapastacortaglutenfreecheparladelletavoledelladomenicainfamigliaechesi riscopre
inbontàadogni forchettata, arricchitadasughi
cremosi edappetitosi.

POZZALI LODIGRANA
1LaBellaLodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio,
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’ingredientefondamentale, il lattefrescoenobile,
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno
dellatradizione.

STRINGHETTO
1TuttafruttaMelaeZenzerogr 240
Le mele sono le regine assolute del cuore di
questainvitantemarmellata, impreziositaconil
pungenteedintensozenzero, per gli amanti dei
sapori moderni edecisi.

VIARAFI N. 1
1 Olive Denocciolate in Olio Extra Vergine di
Olivagr 250
Piccoli gioielli verdi, ricchi e sostanziosi, dal
gustopotenteconferitodaaglioepeperoncino,
immancabilecontornochepopolalegenerose
tavoledellafamigeratadietamediterranea.
€ 42,00 + IVA

Deserto
95

95. Deserto
RONCODELLE CICALE
1RefoscoColli Orientali del Friuli D.o.c. cl 75
Un sorso estremamente godibile, succoso
ed amorevole, dalla grande setosità e dal
suggestivorossogranato, chefadaelegante
premessaadunbouquet caratteristico, intensoefruttato.

FELICETTI
1Pennoni Il Capelli gr 500
Un formato extra large delle rinomate pennette, versatili e vigorose, rigate, dalla consistenza ruvida e porosa, che si adattanoad
un’infinitàdi condimenti, daquelli piùcorposi
aquelli delicati.

AZ. AG. FRETTOLI
1RisoCarnaroli kg1
UnbuonCarnaroli nonpuòmai mancarenella
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e
contraddistintodal profumodi casa, èunriso
eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi
preparazione.

IMPORT FUNGO
1Lenticchiedi Montagnagr 500
Simbolodi fortuna edabbondanza, le lenticchie sono legumi ricchi di principi nutritivi,
che permettono di sbizzarrirsi in cucina con
infinite ricette sorprendenti, stuzzicanti, gustoseesane.

LABELLAANGIOLINA
1FocacciaGenoveseCroccantegr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della
cucinaligure, croccanteelucidad’olio, perfetta
come spuntino spezza-fame al naturale o impreziositaconqualsiasi salumenostrano.
PIUMAROSA
1Salamegr 300cca
Profumi e sapori tutti italiani in un salame
nostrano, dal coloreegustointenso, per squisiti esaporiti aperitivi daaccompagnareconun
buonbicchieredi vino.

POZZALI LODIGRANA
1LaBellaLodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio,
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’ingredientefondamentale, il lattefrescoenobile,
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno
dellatradizione.

SALUMIFICIOBARTESELLI
1PancettaSteccatakg1cca
E’ un prodotto dalle antiche lavorazioni, ma
innovativo nel suo fantasioso utilizzo, dove
una fetta puòavvolgere inunabbracciosucculentoqualsiasi piatto, rendendoloinvitantee
prelibato.

SALUMIFICIOVECCHI
1Cotechinogr 250cca
Reindiscussodelletavoledi fineanno, questo
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto
poverodellatradizionecontadinaedorautilizzatonelle più fantasiose rivisitazioni culinarie
incompagniadelleinseparabili lenticchie.
€ 49,90 + IVA

Bosco
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96. Bosco
VILLAMAZZI
1RibollaGiallaSpumantizzatacl 75
I caratteri varietali sono ben distinguibili
dall’ottima materia prima, che emerge in
nuances fruttate e ricordi speziati e con un
impattoal gustodi perfettacorrispondenzae
sorprendentecomplessità.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalePereeCioccolatokg1
Un celebre matrimonio che conquista ogni
palatoraffinatoeghiotto. Il panettoneperee

cioccolato, doveil cioccolatofondentedal gustosuadenteedecisoincontralamorbidezzae
lasuccositàdellepere.

con un ingrediente esotico e perfetto: il the
matcha, aromatico, conretrogustoamarognolo,
checonferisceai classici tartufini ungradevole
edoriginalecontrastodi sapore.

ANTICATORRONERIAPI EMONTESE
1Tartufini Dolci al TheMatchagr 100
Latradizionepasticcerapiemontesesi sposa

ANTICOFORNOSANTI
1Filoncinoall’Albicoccagr 200
Un’interpretazionepersonalizzabileeunpo'più

estivadei dolci filoncini toscani, checonduconoi cantucci afidanzamentoindissolubilecon
lesolari esuccosealbicocche.

DI CIACCIO
1Delizieal Limonegr 130
Fragranti biscotti di pastafrollafarciti condelicatacremaaromatizzataconsuccoescorzadi

limoni dellaCostieraAmalfitana, intensi nel loro
profumoedelicati nel lorosapore.

FILOTEA
1Tagliatelleal’Uovogr 250
Unimpastoliscioegenuinocheraccontadelle
famiglie italiane. Una pasta all’uovo senza
tempo, che unisce i migliori sughi della tradizione povera per restituire goduriose feste
per il palato.

SALCIS
1FinocchionaToscanaI.g.p. gr 500cca
Unsalumeingradodi rappresentarelaValledel
Chianti, chegli hadatoorigini. Uninsaccatoinsuperabiledi pastamorbida, cheprendeil nome
edil profumodai semidi finocchiochevengono
aggiunti all’impasto.

1MonnalisaAglio, OlioePeperoncinogr500cca
Lastoriasecolaredi genuinitàebontàdel PecorinoToscano, dal saporeunico, si unisceai gusti
decisi mediterranei di aglio, olioepeperoncino,
per un’esperienzapotenteesfiziosa.

TERRE DI PUGLIA
1Taralli Classici gr 250
I tradizionali anelli di panearricchiti dal preziosoolioextraverginedi olivatuttopugliese, per
un’alternativa appetitosa efragranteal nostro
paneclassico.
€ 59,90 + IVA

Bacco

97
97. Bacco
(Cesto in Vimini)
CASACOLLER
1SpumanteBrut cl 75
Bollicinefinissimeepersistenti accompagnano un colore giallo paglierino brillante, dal
profumofrescoefruttatoedil sorsopiacevolissimo, di buonastrutturaevenasapida.
DUCADI ALERAMO
1Barberad’Asti SuperioreD.o.c.g. cl 75
Vinodi territorioche, grazieal sapientelavoro
invignaeincantina, si presentarossorubino
intenso, cheavvolgeconil suoampioepersi-

stenteprofumodi fruttoespezieedal sapore
corposoevellutato, edallapienarotonditàdel
gusto.

SCARPIER
1PandoroArtigianalegr 750
Undolceprofumatissimo, dal bel coloredorato
edallainconfondibilesofficità, chefaràlagioia
di grandi epiccini echiuderàincandidadolcezzail pranzonatalizioinfamiglia.

CAFFAREL
1LeViedel Cacaogr 160
Golosi piccoli scrigni celebri per laloroestrema
bontà, realizzati ericoperti condiversi gusti di
cioccolato, per concedersi unadolcecoccolae
farsi conquistaredallaloroassolutasucculenza.
IMPORT FUNGO
1Lenticchiedi Montagnagr 500
Simbolodi fortunaedabbondanza, lelenticchie

sonolegumiricchi di principi nutritivi, chepermettonodi sbizzarrirsi incucinaconinfinitericettesorprendenti, stuzzicanti, gustoseesane.

LABELLAANGIOLINA
1FocacciaGenoveseCroccantegr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della
cucinaligure, croccanteelucidad’olio, perfetta
come spuntino spezza-fame al naturale o impreziositaconqualsiasi salumenostrano.

SALCIS
1GuanciaPepatagr 800cca
1Trenettegr 250
Rappresentativoinsaccatonazionale, protagoLetrenettedasemprerimangonoil formatodi nistadi molteplici ricettetradizionali, èuntaglio
pastalungaadattaper gustareil lungimirante di carnedal gustosaporosoedallettante, che
oroverdedellaLiguria, il pesto, efarecosì un rievocainogni utilizzoi sapori contadini pieni
saltonell’anticatradizioneculinarialigure.
erustici.

SALUMIFICIOEDOARDOGAMBA
1SalameBergamascogr 500cca
Classicoesaporitosalumerealizzatoconcarni
pregiate e selezionate, particolare per il suo
gustodecisoespeziato, ecaratterizzatodauna
notaunicatipicadellatradizionebergamasca.

SALUMIFICIOVECCHI
1Cotechinogr 250cca
Reindiscussodelletavoledi fineanno, questo
insaccato ricco e saporito, nasce come piatto
poverodellatradizionecontadinaedorautilizzatonelle più fantasiose rivisitazioni culinarie
incompagniadelleinseparabili lenticchie.
€ 64,90 + IVA

Notte
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98. Notte
(Spumantiera Nera)
REBULI ANGELO& FIGLI
1MillesimatoGleracl 75
UnGleradi qualitàcheimpressionanel calice
con il suo giallo paglierino brillante, ricco di
spumafineepersistente. Il profumoècaratteristicoepulito, chegiocasunotefloreali efruttateeil palatoperfettamentecorrispondente,
frescoepiacevoleper lasualeggerasapidità.

ANTICACASCINA
1Salameconil ParmigianoReggianogr320cca
Un delizioso e particolare salume che vede
protagonisti due capi saldi della cucina casalinga nazionale, dandovita adunprodotto
nuovo, dal gustosaporito, riccoedappetitoso.

SCARPIER
1PanettoneArtigianalekg1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non
puòpropriomancaresulla tavola il giornodi
Natale: il panettoneclassicochenecessitadi
una lenta e dolce lievitazione e che donerà
gustoemorbidezzaai giorni di festa.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Tartufi allaStracciatellagr 200
Voluttuosi tartufi bianchi dolci ai quali si
aggiungeuntoccointensodi saporeconpiccoli pezzetti di purissimocioccolatofondente,
rendendolaricettaoriginaleunasopraffinaed
accattivantesorpresa.

AZ. AG. FRETTOLI
1RisoIntegralekg1
Sano e genuino, il riso integrale è un cereale
riccodi fibreedall’elevatocontenutominerale
e vitaminico, perfettoper dare sfogoalla creatività in cucina e rendere un piatto salutare
piacevolmentesfizioso.

FILOTEA
1Capelli d’Angelogr 250
Nonc’ènulladi megliochesfoderarelapropria
maestriaincucinaconunformatoclassicodella pasta all’uovodella tradizionemarchigiana,
realizzandoricettegustose, classicheeanche
scenografiche.

LORIANOPAOLINI
1Golosoni al Cioccolatogr 200
I tradizionali biscotti di Pratosi vestonodi innovazione, pronti acalcarelascenaconestrema
golosità, grazieal lorointernoirresistibilmente
cioccolatoso.

POZZALI LODIGRANA
1LaBellaLodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio,
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’ingredientefondamentale, il lattefrescoenobile,
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno
dellatradizione.

STRINGHETTO
1TuttafruttaMoragr 240
Unamarmellatasemplice, tuttanaturale, come
si facevaunavolta, dal saporedolceedaspro,
dalla consistenza cremosa e vellutata, che incontraamabilmenteil gustodi tuttalafamiglia.

VIARAFI N. 1
1ZucchineGrigliategr 250
La consistenza edil colorebrillantedellezucchine, accuratamente selezionate, pulite e
grigliate, daranno spunto alla realizzazione di
fantasiosi comfort fooddal gustofresco, tipicamentearomatico.
€ 77,90 + IVA

Argento
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99. Argento
(Pentola Casseruola Silver)
ARMAR
1MillesimatoExtraDrycl 75
Spumaintensaepersistentechelasciaspazio
aprofumi fruttati efloreali invitanti, per passare ad un assaggio corrispondente, che ne
esaltaampiezzaedeleganza.
RONCODELLE CICALE
1 Cabernet Franc Colli Orientali del Friuli
D.o.c. cl 75
Unbel rubinopieno, checolpisceal naso, notevole, complesso, spaziandodaintensi profu-

mi erbacei erichiami minerali. Lastrutturasi
rafforza al palatocon un gustosecco, caldo,
tannicoedallaimportantepersistenza.

SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Tartufi dolci misti gr 140
Un goloso regalino caratterizzato dalla scioglievolevoluttuosamorbidezzadi ogni singolo
bocconcino dolce, dove la rinomata pasta di
nocciolesi unisceaingredienti semplici eselezionati, sprigionandointensogustoepiacere.
CARRARO
1LattaSilver gr 250
Elegantelattaconfantasiosecaramelleripiene,

davverosfiziose e semplici, dal gustopienoe
sorprendente, grazieaduncuoremorbidissimo
bigusto.

FELETTI
1Cremadi Nocciolegr 200
Lacremadi noccioleèunaricettadellapasticceria conosciuta ed amata in tutto il mondo,
versatileeperfetta, dagustaremorbidamente
al cucchiaio o per realizzare un golosissimo
ripienoatutti i dolci di casa.

FILOTEA
1Spaghetti al Nerodi Seppiagr 250
Unapastaspecialeperrealizzareunprimopiatto meraviglioso e raffinato, dal sapore deciso
del nerodi seppia, dall’impattovisivodi grande
effettoedal profumoinvitante, il tuttoinunvorticedi sapori ingradodi portarci inrivaal mare.
POLI
1CaffèEspressoArabicagr 250
Tuttoil gusto, il carattereel’energiainunamiscelaarabicacherisaltal’aromadelicatamente
acido, pocoastringente e leggermente amaro,

ingradodi regalaresensazioni gustativepure
eleggereadogni suadentesorso.

tartufonero, attireràl’attenzionegrazieal pregiatoedinconfondibileprofumo.

SALCIS
1Monnalisaal Pepegr 500cca
Un’altradeliziasaporitadai colori esapori unici,
dovelosquisitoPecorinoToscanosi fondecon
il gustointensodellapioggiadi pepeneroche
loinfarcisce, rendendoloancorapiùsucculento.

TERRE DI PUGLIA
1Taralli PomodoroeOriganogr 100
Untoccoalternativoalla versione classica dei
taralli pugliesi, aromatizzati conunmix fresco
edelicatodi pomodoroeorigano, per rievocare
gli ingredienti simbolodellacucinaitaliana.

1Salameal Tartufogr 500cca

VIARAFI N. 1
Unsalamecheparladasolounavoltaportato 1Carciofi Deliziosi gr 250
intavola, dovel’impastoclassicoarricchitocon Unastuzzicanteconservatipicamentemediter-

raneadalleinconfondibili noteamarognoledel
carciofoinsaporitodaunamanciatadi origano
epeperoncino, chesi prestacomesostanzioso
accompagnamento.

1Lampagioni gr 250

Un modo semplice e leggero per assaggiare
queste rustiche cipolline selvatiche dal caratteristico retrogusto amarognolo, tipiche delle
regioni mediterranee, amabilmenteconditecon
peperoncinoeprezzemolo.
€ 99,50 + IVA

Lombardia
100

100. Lombardia
LACOSTAIOLA
1OltrepòPaveseD.o.c. Bonardacl 75
Nel caliceèrossorubinovivo, limpidissimo; al
nasoèprecisoemetteinmostralievi sentori
fruttati, consensazioni chesi ritrovanoall’assaggio, grazie all’eccellente equilibrio tra la
componente morbida del frutto ed una bella
freschezza.
FERGHETTINA
1FranciacortaD.o.c.g. Brut Saténcl 75
UnSaténriccodi fascino, dal perlageincisivoe
persistenteedal calicepaglierinovibrante. Un
quadro aromatico elegante lo contraddistingueconbouquet florealeedagrumatoedun
palatoconciso, frescoecorrispondente.

SCARPIER
1PanettoneArtigianaleMilaneseAltogr 750
L’atmosferadi Nataleriportaunaricettagustosaesemplicepreparataconmoltadedizionee
pazienza: il morbidissimopanettonealtomilanesedallaconsistenzaparticolarmentesoffice
edall’impastoarricchitoafesta.
AZ. AG. FRETTOLI
1Fior di MaisCacaogr 250
Per gli inguaribili nostalgici dellefrolleal cioccolato, unaversionetotalmentesenzaglutine
per untrionfodi dolcezzaebontàchenonpotràmancarenellecasedei piùgolosi.

SALUMIFICIOBARTESELLI
1PancettaSteccatakg1cca
E’ un prodotto dalle antiche lavorazioni, ma
innovativo nel suo fantasioso utilizzo, dove
una fetta puòavvolgere inunabbracciosucculentoqualsiasi piatto, rendendoloinvitantee
prelibato.

1FarinaIntegraleMaisBlugr 500

Una farina gluten free di origini lontanissime,
nutrienteeleggera, riccadi fibre, sali minerali
epreziosi antiossidanti, sicuramenteineccepibileper ogni preparazioneculinaria.

1RisoCarnaroli kg1

UnbuonCarnaroli nonpuòmai mancarenella
dispensa. Amato per il suo gusto genuino e
contraddistintodal profumodi casa, èunriso

eccellente per tenuta in cottura di qualsiasi
preparazione.

CA’ VECCHIA
1Mostardadi Melagr 290
Lemelesonoleprotagonisteassolutedi questa
specialità tipica mantovana, che accompagna
egregiamente i famigerati tortelli di zucca e,
comedaconsuetudinenatalizia, inabbinamentoalleportatedei pranzi dellefeste.

FORMAGGERIACAMUNA
1Castellacciodi Barriquegr 500cca
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
conlattedi Frisona, si sposaconil penetrante
edaromaticorosmarino.

POLI
1CaffèEspressoArabicagr 250
Tuttoil gusto, il carattereel’energiainunamiscelaarabicacherisaltal’aromadelicatamente
acido, pocoastringente e leggermente amaro,
ingradodi regalaresensazioni gustativepure
eleggereadogni suadentesorso.

POZZALI LODIGRANA
1LaBellaLodi gr 500
Un formaggio naturalmente privo di lattosio,
ma ricco di tutti i sapori ed i profumi dell’ingredientefondamentale, il lattefrescoenobile,
controllato, sostenibile e lavorato nel pieno
dellatradizione.

SALUMIFICIODI FRANCIACORTA
1Salamedi Franciacortagr 700cca
La concia di altissima e ricercata qualità, arricchita da unsapiente usodi aromi e spezie,
inquestotradizionalesalume, per realizzareil
golosoinsostituibilebinomiodi paneesalame,
chedelizieràgrandi epiccini.
€ 114,00 + IVA

Terra

101. Terra

101

(Baule Brown in Tessuto)
REBULI ANGELO& FIGLI
1 ValdobbiadeneProseccoSuperioreD.o.c.g.
ExtraDrycl 75
Labrillantezzadel colorgiallopaglierinoèravvivata da una bella spuma corredata da una
notevole serie di persistenti bollicine. Olfatto
eassaggiopropongonosensazioni equilibrate
conpiacevoli sensazioni floreali efruttate.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalekg1
Il dolce tradizionale intramontabile, che non
puòpropriomancaresulla tavola il giornodi
Natale: il panettoneclassicochenecessitadi

una lenta e dolce lievitazione e che donerà
gustoemorbidezzaai giorni di festa.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Tartufi Dolci Giandujagr 200
Un piccolo dolce raffinato, dalla consistenza
fragranteevoluttuosa, incui lasquisitapasta
di nocciolesposail gianduja, inunmatrimonio
deliziosodal gustointensoedavvolgente.
CAFFAREL
1LeViedel Cacaogr 160
Golosi piccoli scrigni celebri perlaloroestrema
bontà, realizzati ericoperti condiversi gusti di

cioccolato, per concedersi unadolcecoccolae
farsi conquistaredallaloroassolutasucculenza.

D’ARBO
1Confetturadi AranceAmaregr 450
Unascioglievoleconfetturarealizzataconagrumifreschi epreziosi, dagustareinpurezzaper
unagustosacaricadi energiaeper profumare
qualsiasi dolcesi vogliapreparare.
DI CIACCIO
1AssortimentoDeliziegr 300
Frollini semplici, friabili, adatti adogni situazio-

ne. Unaveradeliziadal mattinoacolazionesino
al dopocena, per unacoccoladolcearricchita
daingredienti selezionati edammalianti come
caffè, cacaoeagrumi.

DOLCIARIASARA
1CroccantealleArachidi gr 100
Learachidi sonoleprotagonistedi questapreparazione dal gusto della consuetudine delle
festenatalizie, cheportacroccantezzaegusto
unicoinogni regioneitaliana.

FELICETTI
1Fusilli al Farrogr 500
Laparticolareformaaffusolatarendei fusilli il formatodi pastachepiùsi adattaaricettegustosee
sughi corposi, inunaversionearricchitadalleottimecaratteristichenutrizionali del farro, rendendolapreziosaalleatadi ogni regimealimentare.
FAMIGLIADESIDERI
1Brigidini di Campolecchioal Cacaogr 250
Sfiziose cialde sottilissime della lontana tradizione toscana in una versione tutta cioccola-

SALCIS
1MonnalisaStagionatoinFogliedi Nocegr500cca
tosa, chesi sgranocchianofacilmentedasoleo Il formaggiotradizionale, preparatoconselezionatolattedi pecora, allargai suoi orizzonti tipici
abbinateadolci cremosi ogelati.
evienelentamentestagionatoinfogliedi noce,
LORIANOPAOLINI
creandounprodottosempliceecreativo, madal
1Golosoni conCremaPistacchioCountrygr200 carattereesapori forti edecisi.
La classica frolla toscana, generosamente riempitadaunacremosaganacheal pistacchio, 1Salamedi Cinghialegr 500cca
genera sorprendenti tentazioni dolci dall’abbi- La fetta compatta, morbida, di colore rosso e
namentomoltointriganteericercato.
bianco, sprigiona un gusto intenso, conferito

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

TERRE DI PUGLIA
1Grissini conOlioEvogr 150
Unautenticorichiamodasgranocchiare! Filoncini di pasta di tarallo, croccanti ed allungati
che, appena messi intavola, conquistanocon
fragranza e tradizione il gusto di tutti i commensali.
€ 139,00 + IVA

Fuoco

102. Fuoco

102

(Cubo Red in Tessuto)
MANDRAROSSA
1FrappatoCostaduneTerreSicilianeI.g.t. cl 75
LalineaCostaduneproponeil Frappato, unautoctonocheesprimeinpurezzaunautentico
terroir. Il colorerubinodi buonaintensitàfada
premessa a una trama olfattiva decisa, dove
affioranettamenteil frutto. Frescoebeverino
al palato, conunfruttosuccosocheprecede
unapiacevolesapidità.
SCARPIER
1PanettoneArtigianalegr 750
Pregiateperlecanditedal saporedolceedinvitantecheassiemeagoccescureedasprigne
di uva passa sono protagoniste dell’impasto
artigianalemorbidissimodi questomaestoso
panettone, reindiscussodelletavolenatalizie.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Tartufi Dolci Mirtilli eCioccolatoRosagr140
L’evergreen della pasticceria piemontese incontral’evoluzionedi aromieprofuminaturali
innovativi, chelostravolgononel coloreenel
gusto, senzaperderelapeculiaritàdi conquistareconpiacerequalsiasi palato.

1Torroncini Morbidi gr 135

L’idea monoporzione particolarmente semplice e veloce, prelibata edinvitante, del tradizionaleemorbidotorronealleNoccioleI.g.p.,
che non puòmancare per abbellire le tavole
imbanditeafesta.

ANTICOFORNOSANTI
1Cantucci al Cioccolatogr 200
Duebinomidi sapori chenondeludonomai!L’unioneperfettadellatipicafrolladei famigerati
biscotti di Pratoedel golosocioccolatosonol’idealeper unapausasemplice, dolceegenuina.
ARMANDO
1Il LumaconeIl Granogr 500
La particolare forma cava rende questoformato
di pastarigatal’idealeper mettereinpraticaogni
fantasiaincucina, creandosemprenuovestuzzicanti varianti dell’irresistibilepastagratinata.

BODRATO
1Boeri Fondenti gr 150
Deliziose ciliegie intere da gustare fuori stagione e caratterizzate dal gusto focoso della
Grappa di Dolcetto d’Ovada in cui sono state
sciroppate e dalla suadente copertura di zuccherodi cannaecioccolatofondente.

1Degustazione16Cioccolatini Assortiti gr 160

Peri piùesigenti, leintramontabili pralineripiene, piccoli deliziosi cioccolatini adatti adogni
occasione edespressione poliedrica di ingredienti di pregiataqualitàedi grandemanualità
dell’altapasticceriapiemontese.

1TortinaBaciogr 200

Unveroepropriomust per i migliori golosi! Un
dolcesorprendente, siaal gustocheallavista,
dagustareedassaporareinogni suacioccolatosaefriabileparte, deliziati dal contrastodei
suoi strati edellasuabontà.

D’ARBO
1Confetturadi Fragolegr 570
Una conserva intramontabile che cattura il
meravigliosoaromadi questofruttodal sapore
estivodolceedal colorerossoaccesoecheracchiudetuttoil profumoedil gustodellefragole
comeappenacolte.

DAIDONE EXQUISITENESS
1Pomodori dellaNonnagr 570
Comodi da tenere in dispensa e decisamente
genuini, i pomodori sott’oliosonounaconserva appetitosa dai sapori caldi, mediterranei,
ottimo accompagnamento a numerose ricette
dellatradizione.
FAMIGLIADESIDERI
1Cialdedi Montecatini gr 230
Fragranti, leggereegustosecialdedallacaratteristicaformaedallalungatradizione, ideali da
gustareacolazioneoper il brunch, assiemea
tuttociòchelafantasiapuòsuggerire.

SALCIS
1GuanciaPepatagr 800cca
Rappresentativoinsaccatonazionale, protagonistadi molteplici ricettetradizionali, èuntaglio
di carnedal gustosaporosoedallettante, che TERRE DI PUGLIA
rievocainogni utilizzoi sapori contadini pieni 1Taralli al Peperoncinogr 250
erustici.
Unprodottogenuinoedurevole, caratterizzato
da un morso fragrante, base di un’antica e
1Monnalisaal Peperoncinogr 500cca
sapiente tradizione pugliese, in una versione
Unospicchiodi questoPecorinoToscanoaro- arricchitadaunpotentealleato.
matizzatoconil signoredei condimenti esplosivi, basteràadaresapore, profumoevivacità
allepietanzeportateintavola.
€ 159,00 + IVA

Piemonte e
Liguria

103
103. Piemonte e Liguria
(Baule Brown in Tessuto)
FRATELLI GIACOSA
1Barberad’AlbaD.o.c. cl 75
UnaBarberadal bel rubinointenso; unfrutto
ampio ed intenso inebria l’olfatto e riappare
vitale, decisoecroccanteal gusto, conacidità
efruttobenfusi inunagodibilitàdi sorsodavverosublimeedappagante.
ALBERTENGO
1Panettoneall’Albicoccakg1
Unfruttoestivo, frescoesfizioso, si sposacon
latradizionenataliziainundolceunicoesoffice, checonquisteràconlasuadelicatezzae
conogni singolagocciadi albicoccaracchiusa
nel suoimpareggiabileimpasto.

ANTICACASCINA
1Salameconil ParmigianoReggianogr320cca
Un delizioso e particolare salume che vede
protagonisti due capi saldi della cucina casalinga nazionale, dandovita adunprodotto
nuovo, dal gustosaporito, riccoedappetitoso.

1SalameCrudogr 300cca

Unafettadi salamenostranoèdavveroipnoticaedaccattivante, unimmancabilecompagna
spezza-fameogolosoinvitoadunrapidoaperitivofraamici.

ANTICAAMARETTERIA
1Amaretti all’Aranciagr 150
Dolcetti fragranti contraddistinti dalla dol-

cezza e dalle aromatiche note croccanti delle
mandorle in una versione dall’inconfondibile
edentusiasmanteprofumoagrumato.

ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Cuneesi allaGrappagr 180
La grappa dall’aroma deciso edimportante si
abbina perfettamente al cioccolato in questi
irresistibili dolcetti aromatici eprofumati, ideali
accompagnatori di unacorroboranteefumante
bevandainvernale.

1Tartufi Dolci al Pistacchiogr 140

I tartufi dolci al pistacchio sono una piccola
coccola che abbina il sapore e la consistenza

dellapastadi noccioleal giustocontrastocon
il croccantesapidopistacchio, per unboccone
dalleinfinitebontàesemplicità.

BARBERODAVIDE
1Grissini Rubatàricoperti di Cioccolatogr200
Una versione golosa di un prodotto da forno
tuttopiemontese, dal nomeoriginaleetradizionale, cherichiamaladolceviolentatecnicadi
preparazionedi questi fragranti grissini.

1Scatoladi TorronfetteconPistacchi gr 200

La complicità dell’immancabile sottilissima
fetta di torrone ed i saporosi pistacchi per
celebrare edaddolcire le tavole ricordandole
tradizioni antiche.

LABELLAANGIOLINA
1FocacciaGenoveseCroccantegr 150
Una focaccia fragrante e panosa, tipica della
cucinaligure, croccanteelucidad’olio, perfetta
come spuntino spezza-fame al naturale o im1Triangoli di Legùricoperti di CioccolatoExtra preziositaconqualsiasi salumenostrano.
Fondentegr 90
Fragranti triangolini al cioccolatoextrafonden- 1OliveSchiacciatellePiccanti gr 180
te realizzati grazie ad un impasto di farina di Il gustodecisodelleolive, sapientementemalegumi, dagustareinpurezza, checattureranno cerate, si unisceai sapori edaromi intensi del
conunoriginalemassaggioleesigenti papille peperoncino, pomodoro, aglioedorigano, inun
immancabile contorno patrimonio di tutte le
gustative.
regioni produttrici di olive.
BODRATO
1Cremadi Pistacchiogr 320
1Trenettegr 250
Undessert mediterraneochespopolaintuttala Letrenettedasemprerimangonoil formatodi
penisolaper lasuaestremabontà. Un’avvolgente pastalungaadattaper gustareil lungimirante
moussedicioccolatobiancocheincontrailsapore oroverdedellaLiguria, il pesto, efarecosì un
decisodei pistacchi perunbinomioirresistibile.
saltonell’anticatradizioneculinarialigure.

1LaLangarolaSenzaFarinagr 350
1ZucchineLiguri Trombettegr 280

Undeliziosocontornoefinger foodcheesalta
il profumo e la croccantezza di queste estive
zucchine ligure di Albenga, magistralmente
arricchiteconoriganoedaglio.

NOCCIOLARTE
1Ciapègr 150
Unveroe propriocomfort food, riccoe dolce,
tipico della tradizione piemontese, che delizieràgli amanti dei dolci rustici ecasalinghi e
cheaggiungeràunanotacroccanteallavostra
giornata.

In un’unica torta sono racchiusi la genuinità
degli ingredienti ela lenta curata lavorazione,
per undolceperfettodal retrogustoaromatico
dell’amaretto e da tutta la bontà irresistibile
delleNocciolePiemonteI.g.p..

VENCHI
1ScatolaRegaloaCuoregr 230
Un lezioso tuffo nel cioccolato fondente ed al
latteinunaromanticaconfezionericolmadi piccoleprelibatezzeacui nessunopotràresistere.
€ 188,00 + IVA

Giro d'Italia
del Gusto
104. Giro d'Italia del Gusto

104

(Cesto in Vimini e Tessuto)
MESA
1Vermentinodi SardegnaD.o.c. Giuncocl 75
SARDEGNA –Ungiallopaglierinobrillante
accompagna accattivanti profumi mediterranei di agrumi e frutti a polpa bianca, su
nuances balsamiche di sottofondo. Al palato
èasciutto, nervoso, giovane, frescoesapido.
MONTESCHIAVO
1 Montepulcianod’AbruzzoD.o.c. Gironedei
Folli cl 75
ABRUZZO –Il coloreèunbel rubinonetto,
limpido, che all’olfatto si propone intenso e
persistente, conunaspintadecisaarimarcare
il fruttoedi sentori lievementefloreali emediterranei, econunpalatoarmonico, seccoeun
tanninodeciso, sorrettodaunabuonaacidità.
SCARPIER
1PandoroArtigianalegr 750
VENETO - Undolceprofumatissimo, dal bel
coloredoratoedallainconfondibilesofficità, che
faràlagioiadi grandi epiccini echiuderàincandidadolcezzail pranzonatalizioinfamiglia.
ACETAIALEONARDI
1AcetoBalsamicodi ModenaI.g.p. cl 25
EMILIA ROMAGNA –Uncondimentoversatile e senza tempo, bruno e vellutato, che
sposa alla perfezione qualsiasi preparazione,
donandounsaporeagrodolceedunprofumo
egustomagicamenteintenso.
ADELIADI FANT
1Sinfoniadi FruttaBiancogr 90
FRIULI VENEZIA GIULIA –Il saporedolce
edelicatodel cioccolatobiancoresounicoda
unaraffinatadecorazionedi fruttabiodisidratata
inunaveragoduriaperlavistaedil palato.
ANTICATORRONERIAPIEMONTESE
1Giamaicanoal Rhumgr 150
PIEMONTE – La pasticceria piemontese
incontrail caloresudamericanoinuntorrone
eccezionale, morbido, audace, ricopertodi cioccolatoefarcitoconunacremacaraibicaal rhum.
AMARETTI VIRGINIA
1Cuorpistacchiogr 260
LIGURIA - Biscotti mediterranei che sorprenderanno per la loro bontà e dolcezza, e
per l’avvolgentegenerosacremaal pistacchio
rinchiusainunfragrantescrignodi frolla.

1Scorzettedi Aranciagr 200

ATTILIOSERVI
1Biscotti CaramelloeSaledi Cerviagr 170
LAZIO –Biscotti croccanti, invitanti egolosi,
checonquisterannoal primoassaggioconun
gustooriginaledatodallanotasapidadel sale
di Cervia, che contrasta unicamente con la
dolcezzaesuberantedel caramello.

1Focaccia“Trionfod’Italia” gr 350

– Una focaccia morbida, fragrante,
dall’inconfondibileprofumodi casaedi genuinità, inunavestenewage, arricchitadai fantasiosi eprofumati aromidel pomodoroessicato,
del Parmigianoedell’origano.

LAZIO

AZ. AG. FRETTOLI
1Fior di MaisVanigliagr 250
LOMBARDIA – Piccole prelibatezze della
tradizioneitaliana, gustosi edirresistibili per la

lorodolcezzaedinnovativi nell’abbracciodellefarineantichesenzaglutineconlasinuosavaniglia.

AZ. AG. IL CAVALLINO
1OlioExtraVerginedi Olivacl 50
TOSCANA –Unaveraepropriaspremutadi
olive, naturalmentericcodi vitamineessenziali
ecaposaldodellacucinamediterranea. Unolio
elegante, fruttato, dal retrogusto leggermente
amaro, che ricorda e riporta il profumo ed il
gustodelleolive.
DAIDONE EXQUISITENESS
1CaponataSicilianagr 570
SICILIA –Il contornosicilianoper eccellenza
chevariadaprovinciaaprovincia, machehaingredienti poveri comuni, comeleverdurefritteeconditeconunaghiottaeprofumatasalsaagrodolce.

SICILIA -Invitanti scorzedi aranceavvolteda
undelicatozuccherodi cannainunintrigante
connubiodi sapori per deliziarei palati piùcarezzevoli eraffinati.

D’ARBO
1Confetturadi AranceAmaregr 450
TRENTINO ALTO ADIGE -Unascioglievole
confetturarealizzataconagrumifreschi epreziosi, dagustareinpurezzaperunagustosacaricadi energiaeper profumarequalsiasi dolce
si vogliapreparare.
DOLCIARIASARA
1CroccantealleArachidi gr 100
EMILIA ROMAGNA - Le arachidi sono le
protagonistedi questapreparazionedal gusto
della consuetudine delle feste natalizie, che
portacroccantezzaegustounicoinogni regioneitaliana.

FELICETTI
1Spaghetti Il Capelli gr 500

TRENTINO ALTO ADIGE –Unaparolaed
unformatodi pastaconosciuti intuttoil mondo:
gli spaghetti, una testimonianza tutta italiana
realizzata con una varietà di grano tenace e
generosa, chenevalorizza il saporeautentico
dellesueorigini.

FILOTEA
1Fetuccineagli spinaci gr 250
MARCHE –Unincontrod’amoretradueingredienti importanti dellanostracucinadi casa, la
pastaall’uovoegli spinaci, unmatrimonioperfettodi sapori ecolori.
FRIULTROTA
1LaReginadi SanDanielegr 300cca
FRIULI VENEZIA GIULIA – Un sapiente
tocco di fumo aromatico esalta questo pesce

d’acquadolcedal saporedelicatoedallecarni
magreecompatte.

LABELLAANGIOLINA
1FocacciaGenoveseCroccantegr 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
1LaLangarolaSenzaFarinagr 350
PIEMONTE -Inun’unicatortasonoracchiusi
lagenuinitàdegli ingredienti elalentacurata
lavorazione, per undolceperfettodal retrogustoaromaticodell’amarettoedatuttalabontà
irresistibiledelleNocciolePiemonteI.g.p..

SALCIS
1MonnalisaOliod’Olivagr 500cca
TOSCANA – Un abbinamento che nasce
sicuramente da un’usanza contadina, come
riscopertadi sapori nell’unionedi unodei formaggi piùsaporiti egustosi conl’aromasolare
dell’oliodi oliva.

VIARAFI N. 1
1Carciofi Deliziosi gr 250
PUGLIA - Una stuzzicante conserva tipicamente mediterranea dalle inconfondibili note
amarognole del carciofo insaporito da una
manciatadi origanoepeperoncino, chesi prestacomesostanziosoaccompagnamento.

SALUMIFICIOEDOARDOGAMBA
1SalameconBranzi gr 500cca
LOMBARDIA – Una lavorazione artigianale
moltoaccurata, perunsalamefioreall’occhiello
dellatradizioneitaliana, cheinquestoimpasto 1Pomodori Appassiti gr 250
vede l’aggiunta di un tritodi Branzi, rinomato
PUGLIA –L’essicazionelentaal solefaacquiformaggiodellaValleBrembana.
sireai pomodori unsaporepieno, cheassieme
ad un pregiato olio evo, peperoncino, aglio,
STRINGHETTO
basilicoedorigano, rendonoquesta conserva
1FondenteePeperoncinogr 240
popolareunottimoscorciod’estatedagustare
VENETO –Unaspalmabilecremosaedavvolnei freddi inverni.
gente, doveil binomiopassionaleèmoltointensoeparticolare, adattoacompiacerei palati più
sfrontati etenaci.
€ 209,00 + IVA
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Listino prezzi Vini e Liquori
Vini Pregiati
Pagina Vini Pregiati - Riga 1													
105
106
107
108
109
110
111
Luce della Vita
Toscana I.g.t.
2017

L’Apparita I.g.t. 2016

Tenuta Luce

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

€ 97,50 + IVA

Tenuta dell’Ornellaia
€ 42,50 + IVA

Castello di Ama

€ 188,00 + IVA

San Leonardo
Vigneti delle
Dolomiti i.g.t. 2015

Brunello di
Montalcino D.o.c.g.
2013

Tenuta San Leonardo

Poggio Celsi

Amarone della
Chianti Classico
Valpolicella D.o.c.g.
D.o.c.g. 2018
Selezione Castagnedi Castello di Ama
2016

€ 64,50 + IVA

€ 24,00 + IVA

Tenuta Sant’Antonio
€ 27,00 + IVA

Confezionamenti

€ 20,50 + IVA

Pagina Vini Pregiati - Riga 2													
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Sassicaia Bolgheri
2017
D.o.c.

Ornellaia Bolgheri
2017
D.o.c.

Tenuta San Guido

Tenuta dell’Ornellaia

Grattamacco
Bolgheri D.o.c.
Rosso Superiore
2016

€ 180,00 + IVA

Collemassari
€ 64,00 + IVA

€ 240,00 + IVA

Camartina Toscana
I.g.t.
2015

Batar Toscana I.g.t.
2015

Querciabella

Chianti Classico Gran Modus Toscana I.g.t.
Selezione D.o.c.g.
2017
Riserva Ducale Oro Ruffino
2015

€ 99,00 + IVA

Ruffino
€ 22,50 + IVA

Querciabella
€ 67,00 + IVA

€ 22,50 + IVA

Cabreo Il Borgo
Toscana I.g.t.
2016

Tenute del Cabreo

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

€ 34,00 + IVA

Allegrini
€ 58,00 + IVA

Pagina Vini Pregiati - Riga 3													
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Barbera d’Asti D.o.c.g. Barbera
Bricco dell’Uccellone d’Asti D.o.c.g.
2017
Ai Suma
2017
Giacomo Bologna

€ 45,00 + IVA

Giacomo Bologna
€ 54,00 + IVA

Nizza D.o.c.g.
Pomorosso 2017

Barbaresco D.o.c.g.
2017

Barolo
D.o.c.g. 2016

Coppo

Ceretto

Ceretto

Barolo D.o.c.g.
Dagromis
2016

Barbaresco D.o.c.g.
2017

Vintage Tunina
Colli Orientali del Friuli
Bianco Venezia Giulia D.o.c.g. Rosazzo Bianco
I.g.t. 2017
Terre Alte 2017

Gaja

Gaja
€ 48,00 + IVA

€ 43,00 + IVA

€ 51,00 + IVA

€ 63,00 + IVA

€ 170,00 + IVA

Jermann

Livio Felluga

€ 42,50 + IVA

€ 40,00 + IVA

Pagina Vini Pregiati - Riga 4													
130

131

132

133

134

Sfursat
D.o.c.g.
5 Stelle 2016

Il Calepino

Convento
Santissiama
Annunciata D.o.c.
2013

Trebbiano d’Abruzzo Turriga
Ris. D.o.c. Marina Cvetic Isola dei Nuraghi
2017
I.g.t.
Masciarelli
2015

€ 25,00 + IVA

Bellavista
€ 35,00 + IVA

Cabernet Sauvignon Merlot Annata
I.g.t. Kalos
Storica I.g.t.
2015
2015

Il Calepino
€ 25,00 + IVA

Nino Negri
€ 57,00 + IVA

€ 27,50 + IVA

135

Argiolas
€ 65,00 + IVA

136

137

138

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

Chardonnay Sicilia
I.g.t.
2018

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

Capichera

Planeta

Donnafugata

€ 51,00 + IVA

€ 24,00 + IVA

€ 50,00 + IVA

Liquori Esclusivi
Pagina Liquori Esclusivi - Riga 1							
139
140
141
142
143
144
Grappa di Amarone
Oro Cleopatra

Jacopo Poli

Grappa due Barili
(Rovere Francese e
Cherry PX)

€ 32,00 + IVA

Jacopo Poli
€ 34,00 + IVA

Grappa Roccanivo

Grappa Tre Soli Tre

Distilleria Berta

Distilleria Berta

€ 86,00 + IVA

€ 86,00 + IVA

		

Grappa Bric del
Gaian

Grappa Oltre il
Vallo

Distilleria Berta

Distilleria Berta

€ 86,00 + IVA

€ 39,00 + IVA

Pagina Liquori Esclusivi - Riga 2							
145
146
147
148
149
150

		
151

Grappa
di Sassicaia

Grappa
di Amarone

Grappa
di Barolo

Grappa
di Brunello

Grappa
di Barolo

Grappa
di Barbaresco

Incisa della Rocchetta
e Jacopo Poli
€ 66,00 + IVA

Lorenzo Inga

Lorenzo Inga

Lorenzo Inga

Gaja

Gaja

Grappa Segnana
Selezione
Solera

€ 19,00 + IVA

€ 19,00 + IVA

€ 19,00 + IVA

€ 35,00 + IVA

€ 35,00 + IVA

Fratelli Lunelli
€ 22,00 + IVA

Pagina Liquori Esclusivi - Riga 3							

		

152

153

154

155

156

157

158

Gin Mare
Mediterranean
1 litro

Gin Hendrik's
1 litro

Gin Poli
Marconi 46

Vodka

Cristal Head

Rhum Diplomatico
Riserva Esclusiva

Gran Bretagna

Italia

Rhum
Dictator
12 Years

Rhum Zacapa
Centenario X.O.
Gran reserva
Especial

€ 49,00 + IVA

€ 30,00 + IVA

€ 46,00 + IVA

€ 43,00 + IVA

€ 44,00 + IVA

€ 99,00 + IVA

Spagna
€ 47,00 + IVA

Pagina Liquori Esclusivi - Riga 4							
159
160
161
162
163
Arezente Distillato
di Vino

Bas Armagnac
Millesimè 1992

Bas Armagnac
Millesimè 1982

Bas Armagnac
Millesimè 1973

Bellavista

Vaghi

Vaghi

Vaghi

Amaro d’Erbe
Il 28 di Via San
Nicolao

€ 60,00 + IVA

€ 51,00 + IVA

€ 75,00 + IVA

€ 127,00 + IVA

Distilleria Berta
€ 25,50 + IVA

		

		

		

		

		

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.

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
Ecco il catalogo on line dove acquistare comodamente da
casa e in tutta sicurezza i Vostri regali di Natale. Isola S ervice
assicura sempre ottimi prez z i e la consegna tempestiva in
az ienda o a domicilio. Una enoteca-esposiz ione dei migliori
vini, C hampagnes di prestigio, liquori esclusivi e prelibate
specialità alimentari, per apprez z are Isola S ervice tutto l’anno
e acquistare sempre ottimi prodotti ad un prez zo speciale. Le
nuove tecnologie al serviz io di una lunga tradiz ione, graz ie
all’esperienz a sempre tesa a diffondere prodotti di qualità;
con il nostro sito internet desideriamo poterV i 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 S ervice da anni selez iona accuratamente per la
propria C lientela.

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
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.

Siamo a disposizione per ogni necessità,
cogliamo l’occasione per augurarVi
Buon Natale e un sereno 2021
Enrico Perego

