Clicca sui loghi per accedere alle sezioni

La nostra unicità è un tributo all’uomo, al genio visionario, a colui che è considerato il “padre spirituale” dell’intera regione
della Champagne, e la cui missione fu di creare “il miglior vino del mondo”. Fin dalle origini, perseguiamo un ideale costituito da
concetti semplici e forti.
1. Dom Pérignon può essere solo Millesimato.
2. Dom Pérignon può avere un solo assemblage.
3. Un equilibrio perfetto di uve bianche e nere.
4. Utilizziamo solo le migliori uve della Champagne.
5. Un rispetto assoluto dei terroir e delle stagioni.
6. Un’intensità che deriva dalla precisione.

7. La prova di Dom Pérignon è sul palato.
8. La complessità di Dom Pérignon deriva da una lenta
maturazione.
9. Il carattere minerale di Dom Pérignon è un elemento
aromatico caratteristico ed esclusivo.
10. Lo stile Dom Pérignon è assolutamente unico.

Già alla fine del diciassettesimo secolo creare il “miglior vino del mondo” era
l’obiettivo dichiarato di Pierre Pérignon, motivato da una costante tensione
verso il lusso della perfezione enologica. Tre secoli dopo, la medesima ricerca
di perfezione continua attraverso il vino che porta il suo nome, guidando
lo Chef de Cave nella produzione delle annate rare che egli seleziona nel
processo creativo che perpetua lo stile di Dom Pérignon, garantendo al
contempo l’espressione fedele di una particolare annata. Lo Chef de Cave di
Dom Pérignon si impegna a discernere le annate che hanno raggiunto la piena
espressione.
Dopo almeno 8 anni passati nell’oscurità e nel silenzio, il vino finalmente
incontra il suo assaggiatore. Il palato sperimenta varie emozioni e sensazioni,
in equilibrio tra il Pinot Noir e lo Chardonnay. La prima sensazione è piena
e vibrante.
Lo Chardonnay garantisce la vitalità dell’incontro iniziale, mentre il Pinot
Noir ne prolunga la durata. La profondità e ricchezza del gusto danno
un’impressione di unità, completezza e perfetta unione di anima, sensi e vino.

Dom Pérignon*
Dom Pérignon Coffret*

Dom Pérignon Magnum*
Dom Pérignon Magnum Coffret*

* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Coffret 2 Bottiglie*

* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Mathusalem 6 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Rosé ci proietta in una dimensione di lusso veramente
straordinaria, una sorta di lusso essenziale, allo stato puro, splendente in tutte
le sue sfaccettature, come una gemma preziosa.
Dom Pérignon Rosé è l’eccezione, non la regola. È prodotto in quantità
limitatissime per rispettare l’eccellenza nell’ambito dello stile Dom Pérignon.
Dom Pérignon è in grado di mantenere il segreto della vita eterna, il dono
dell’inalterabile giovinezza proprio dei gioielli più preziosi.

Dom Pérignon Rosé*
Dom Pérignon Rosé Coffret*

Dom Pérignon Rosé Magnum Coffret*

* prodotto in allocazione

Plénitude 2 è Dom Pérignon elevato alla sua seconda vita.
La sua intensità nasce dalla precisione.
Paradossalmente bilancia e innova, cesellando senza incrinature, con un
leggero tocco, senza aggredire. La sua elaborazione è comparabile ad una
creazione high-tech, come un “prodotto ad alta definizione” disegnato dallo
Chef de Cave.
La Deuxième Plénitude si ottiene dopo almeno 16 anni di evoluzione sui
lieviti. In questa fase, Dom Pérignon esprime la sua grandiosa intensità,
manifestando le proprie potenzialità di ulteriore sviluppo.
Questo è Dom Pérignon Plénitude 2, l’età dell’Energia.
Dom Pérignon Plénitude 2 è la ricompensa per la Maison della sua maestria
nell’arte della creazione dello Champagne. Diffonde vibrazioni di eccezionale
densità. La sua degustazione rappresenta un’esperienza memorabile, ricca di
sensazioni penetranti ed intense, di emozioni vivide e fresche.

Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2*
Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2 Coffret*

Dom Pérignon Rosé 1996 - Plénitude 2 Coffret*

* prodotto in allocazione

La storia di Krug testimonia l’incredibile avventura di un visionario. Joseph Krug, il suo fondatore, seppe comprendere l’essenza
stessa dello Champagne: il puro piacere. Trascendendo le aspettative della sua epoca, aspirò a offrire ai suoi clienti la massima
espressione dello Champagne, anno dopo anno, indipendentemente dalle incognite del clima. Creando una vasta biblioteca di vini
di riserva, Joseph Krug fondò la prima Maison de Champagne che ricrea ogni anno solo Cuvée de Prestige. Dal 1843, anno della
fondazione, sei generazioni della famiglia Krug hanno perpetuato la sua visione e arricchito il suo savoir faire.

GRANDE CUVÉE
Il sigillo della Maison
Krug Grande Cuvée è il simbolo dello stile eterno e inimitabile della Maison
Krug. Uno Champagne unico, dove elementi apparentemente contrastanti
si fondono in una sintesi armonica, combinando freschezza e potenza
in un’esplosione di fragranze e sapori. Krug Grande Cuvée è la superba
espressione dell’assemblaggio della famiglia Krug: occorrono infatti più di 20
anni per produrre ogni bottiglia di Krug Grande Cuvée, uno straordinario
assemblaggio che nasce dall’unione di oltre 120 vini di dieci o più annate,
alcuni lasciati a maturare anche 15 anni. La sua finezza senza pari è frutto di
un ulteriore periodo di maturazione di circa 7 anni nelle nostre cantine.
Ogni anno, sin dalla fondazione della Maison, viene ricreata una nuova
Édition di Krug Grande Cuvée, la massima esperienza di piacere dello
Champagne: la ricreazione del sogno del fondatore. Il numero di Édition è
ora indicato sull’etichetta frontale di ciascuna bottiglia, a rivelarne la rarità,
unicità e collezionabilità.

Krug Grande Cuvée*
Krug Grande Cuvée Coffret*

Krug Grande Cuvée Mezza*
Krug Grande Cuvée Mezza Coffret*

* prodotto in allocazione

Krug Grande Cuvée Magnum*
Krug Grande Cuvée Magnum Coffret*

Krug Grande Cuvée Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

ROSÉ
L’arte della provocazione
Sensuale, intenso e sempre estremamente raffinato, Krug Rosé è un deliberato
atto di sfida al conformismo, è pura provocazione, è autentico piacere.
Uno Champagne originale che riunisce gli opposti e sposa, in modo inaspettato,
la purezza dello stile Krug con note di vibrante emozione. La personalità
unica di Krug Rosé è frutto del sapiente assemblaggio di una piccola quantità
di uve di Pinot Noir fermentate con le loro vinacce, con uve di Pinot Noir
tradizionalmente vinificato in bianco, Chardonnay e Pinot Meunier.
Così diverso da qualsiasi altro Champagne, così irresistibilmente unico nella
sua individualità, Krug Rosé rende possibile ciò che non si riesce neanche ad
immaginare.
L’eccezionalità, l’unicità e la possibilità di collezionare Krug Rosé sono oggi
resi maggiormente evidenti dall’indicazione dell’Édition inscritta sull’etichetta
frontale della bottiglia. Un punto di svolta nella storia della Maison.

Krug Rosé*
Krug Rosé Coffret*

Krug Rosé Mezza*
Krug Rosé Mezza Coffret*

* prodotto in allocazione

Krug Rosé Magnum Coffret*

Krug Rosé Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

VINTAGE
Il primato del Millesimato
Krug Vintage è l’interpretazione perfetta e inappellabile che Krug dà di
un’annata eccellente e irripetibile che abbia rivelato anche una personalità
unica. L’assemblaggio è il risultato di vini provenienti esclusivamente da una
sola vendemmia di rara eccellenza.
Nasce così uno Champagne capace di armonizzare il carattere specifico di
una singola annata con lo stile intenso e ispirato della Maison Krug. Un nome
leggendario che dal 1843, attraverso sei generazioni della famiglia omonima,
coltiva l’arte dell’eccellenza.
Krug Vintage è la rivelazione di una nobile fusione, un Millesimato di
straordinaria personalità e di incantevole perfezione, atteso ogni volta come
un evento unico nella terra dello Champagne.

Krug 2006*
Krug 2006 Coffret*

* prodotto in allocazione

COLLECTION
Il lusso del tempo
In Krug Collection la leggendaria longevità degli Champagne Krug
raggiunge la sua massima espressione. Krug Collection annovera solo
quegli Champagne, straordinari, che dopo 15-20 anni di maturazione
entrano in una “seconda vita” fatta di sapori più complessi, rari e irripetibili.
Krug Collection, caratterizzato in giovinezza da un’incisiva freschezza, si
evolve nella sua “seconda vita” in uno Champagne di grande carattere che
combina forza e finezza. Le bottiglie di Krug Collection sono numerate in
ordine decrescente da quando escono dalle cantine di Reims con uno speciale
certificato siglato da Olivier Krug.

Krug Collection 1988 Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

CLOS DU MESNIL
La poesia del piacere
Clos du Mesnil. Un nome fiabesco per uno Champagne che è vera poesia.
Krug Clos du Mesnil è l’eccezione alla regola dell’assemblaggio di Krug,
parossismo della filosofia della Maison: uno Champagne frutto non solo di un
unico vitigno e di un’unica annata, ma anche di un singolo storico vigneto.
Un piccolo terreno (1,84 ettari) nel cuore di Le Mesnil-sur-Oger, che gode
di un microclima ideale per la coltivazione delle nobili uve di Chardonnay.
Uve così perfette da poter vivere in purezza, senza alcun assemblaggio,
che raggiungono un’intensità straordinariamente forte nell’esaltazione dello
stile Krug, prima di evolversi verso una ricchezza morbida e compiuta.
Krug Clos du Mesnil è un sontuoso piacere, per pochi: le bottiglie sono
in serie limitata, tutte rigorosamente numerate.

Krug Clos du Mesnil 2006 Caisse Bois*/**

* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Krug Clos du Mesnil 2004 Caisse Bois*

CLOS D’AMBONNAY
L’emozione della perfezione
Clos d’Ambonnay è lo Champagne più raro tra tutti gli Champagne Krug, il
più prezioso tra gioielli di inestimabile valore.
Un elogio al talento della famiglia Krug capace di selezionare un terroir
unico e speciale nel minuscolo vigneto (0,685 ettari) di Clos d’Ambonnay,
sul fianco della Montagne de Reims, trasformandolo in un tesoro destinato
a dare vita al più incredibile degli Champagne. Le nobili uve di Pinot Noir
del Clos d’Ambonnay e un paziente invecchiamento di oltre 12 anni nelle
cantine di Krug plasmano l’intensa purezza e la vitalità di questo Millesimato
squisitamente fresco e incisivo. Uno Champagne semplicemente perfetto,
indimenticabile per la sua armonia.

Krug Clos d’Ambonnay 2002 Caisse Bois*

Krug Clos d’Ambonnay 2000 Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

Nel 1805 Barbe-Nicole Ponsardin, Madame Clicquot, vedova a soli 27 anni, prese le redini della Maison de Champagne fondata nel
1772 dal suocero. Audace, determinata e creativa, diventò una delle prime donne d’affari della storia, sempre fedele al suo motto
“Una sola qualità, la migliore”.
Da oltre 240 anni, Veuve Clicquot si fa ambasciatrice di un piacere raffinato, con un tocco originale ed inatteso.

YELLOW LABEL
La perfetta espressione della Maison
In tutto il mondo, l’“etichetta gialla” è il simbolo indiscusso della Maison
Veuve Clicquot e permette di riconoscerne a colpo d’occhio i tratti distintivi:
qualità, innovazione, eleganza, tradizione e originalità.
I valori della Maison trovano infatti la massima espressione nello Champagne
Yellow Label, in cui la conoscenza enologica si fonde sapientemente con l’art
de vivre che da sempre contraddistingue lo stile Veuve Clicquot.
Yellow Label è un aperitivo raffinato per risvegliare i sensi e stuzzicare
l’appetito, ma, grazie alla struttura armonica ed equilibrata, risulta perfetto per
accompagnare tutte le portate.

Yellow Label
Yellow Label Astucciato

Yellow Label Astucciato 2 Bottiglie

Yellow Label Mezza
Yellow Label Magnum
Yellow Label Magnum Astucciato

1 Yellow Label Jéroboam 3 litri Caisse Bois
2 Yellow Label Mathusalem 6 litri Caisse Bois
3 Yellow Label Salmanazar 9 litri Caisse Bois
4 Yellow Label Balthazar 12 litri Caisse Bois
5 Yellow Label Nabuchodonosor 15 litri Caisse Bois
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4

5

ROSÉ
Lo Champagne che ha cambiato le regole del Rosé
Nel 1818 Madame Clicquot ruppe con la tradizione e creò il primo
Champagne Rosé per assemblaggio della storia, aggiungendo
una percentuale di vino rosso al Brut Yellow Label: dalla sua abilità
creativa nacque Veuve Clicquot Rosé, di cui quest’anno si celebra il
200° anniversario.
Ancora oggi, uno splendido esempio del savoir-faire della Maison nell’arte
dell’assemblaggio. Uno Champagne unico, deciso e dal carattere spiccato: il
suo sapore delizioso e fruttato trasforma l’aperitivo in un indimenticabile
momento di piacere.
La struttura di Veuve Clicquot Rosé si basa sull’assemblaggio caratteristico
di Yellow Label, completato dal 12% di vino rosso proveniente dai vigneti di
Pinot Noir di proprietà della Maison e situati nella Montagne de Reims.
Delizioso nella sua giovinezza, si esprime a meraviglia all’ora dell’aperitivo:
uno Champagne da tête-à-tête o da condividere con gli amici più cari!

Rosé
Rosé Astucciato

Rosé Magnum
Rosé Magnum Astucciato

Rosé Jéroboam 3 litri Caisse Bois

CUVÉE SAINT-PÉTERSBOURG
La continuità nello stile
Nel 1814, quando in Europa la pace è lontana e la Russia non ha ancora
riaperto le frontiere, Madame Clicquot dà prova di grande coraggio e invia
a San Pietroburgo una nave mercantile carica del suo Champagne. Così ha
inizio la straordinaria fortuna della Maison in Russia.
La Cuvée Saint-Pétersbourg è l’omaggio a quell’iniziativa audace e vittoriosa.
Elaborata da vini provenienti da sessanta vigneti, la Cuvée acquisisce un
carattere aromatico unico grazie alla maturazione di oltre tre anni nelle
cantine e agli specifici accorgimenti adottati per il dosaggio.
È un magnifico vino da aperitivo e può essere un eccellente abbinamento per
piatti a base di frutti di mare o pesce.

Cuvée Saint-Pétersbourg
Cuvée Saint-Pétersbourg Astucciato

Cuvée Saint-Pétersbourg Magnum
Cuvée Saint-Pétersbourg Magnum Astucciato

DEMI-SEC
La raffinatezza nel dessert
Il Demi-Sec è un classico della Maison Veuve Clicquot.
Di gran moda nell’Ottocento e ai primi del Novecento, quando il gusto dei
consumatori era orientato verso Champagne più “dosati”, oggi accompagna
con raffinatezza il momento del dessert. Pasticceria, dolci a base di frutta,
agrumi e frutta secca si fondono squisitamente con l’armonia di questo
Champagne che combina morbidezza e freschezza.
Fin dai tempi di Madame Clicquot, è tradizione servire questo vino in caraffa
per esaltarne le note fruttate e per metterne in rilievo il carattere goloso e
conviviale.

Demi-Sec
Demi-Sec Astucciato

IL PRIMO CHAMPAGNE CREATO PER LA MIXOLOGIA,
DA DEGUSTARE ESCLUSIVAMENTE ON THE ROCKS.
UN INVITO A DEGUSTARE LO CHAMPAGNE IN UN MODO TUTTO NUOVO E MODERNO. GRAZIE A
UNA PARTICOLARE MISCELA DI UVE E UN DOSAGGIO PRECISO, VEUVE CLICQUOT RICH CONSENTE
DI PERSONALIZZARE IL PROPRIO CALICE DI CHAMPAGNE CON L’AGGIUNTA DI GHIACCIO E UN
INGREDIENTE FRESCO.

Tradizionalmente, gli Champagne denominati “rich” sono assemblati per ottenere
un maggiore grado zuccherino. Con la creazione della cuvée Veuve Clicquot Rich,
la Maison si reinventa con audacia, pur restando legata alla sua tradizione: è infatti
con i vini dal dosaggio elevato che Madame Clicquot raggiunse il successo, a inizio
Ottocento. Grazie a un maggiore dosaggio e a un assemblaggio mirato delle uve,
Veuve Clicquot Rich nasce per essere personalizzato grazie all’arte della mixologia.
La versatilità di Veuve Clicquot Rich invita tutti a degustarlo quando e dove vogliono.
Dalla montagna al mare, in inverno o in estate, di giorno o di notte, questo
straordinario Champagne è perfetto in ogni modo, in ogni luogo e in ogni
momento.

RICH
RICH Magnum
RICH Jéroboam 3 litri Caisse Bois

RICH Rosé

EXTRA BRUT EXTRA OLD
Da una grande Collezione di vini di riserva della Champagne
Ripercorrendo la tradizione della Maison Veuve Clicquot, lo Chef de Cave
Dominique Demaville ha creato Extra Brut Extra Old. Frutto dell'assemblaggio
di sei annate dei più raffinati vini di riserva, selezionati attraverso tre decenni
dal 1988 al 2010, è uno Champagne senza paragoni per purezza, intensità e
armonia.
Brillante nel calice, con una cremosa effervescenza dorata, ha un dosaggio
bassissimo, che lascia trasparire tutta la ricchezza e generosità degli eccezionali
vini di riserva presenti nella sua composizione.
Intenso e potente, è uno Champagne perfettamente equilibrato, tra profondità
e freschezza, con una mineralità spiccata e sfumature tostate, cui non manca
il distintivo tratto stilistico fruttato tipico della Maison. Extra Brut Extra Old
è la quintessenza di Yellow Label.

Extra Brut Extra Old Magnum

Extra Brut Extra Old Edition 2
Extra Brut Extra Old Edition 2 Astucciato

VINTAGE
La tradizione della Maison da oltre due secoli
Fu Veuve Clicquot a donare al mondo il primo Champagne Millesimato
della storia, nel 1810, seguito dall’eccezionale Millesimato 1811, “l’anno della
Cometa”, che contribuì alla celebrità della Maison.
La gamma dei Vintage, elaborati dalla raccolta di uve di una sola annata, è
oggi costituita da tre Cuvée prestigiose: Vintage, Vintage Rosé - creato grazie
all’aggiunta di vino rosso di Bouzy - e Vintage Rich - il primo Champagne
Millesimato dosato, perfetto per l’abbinamento con sapori speziati e dolci.
Con la creazione dei Vintage 2008, i primi nati per mano dello Chef de Cave
Dominique Demarville, la Maison Veuve Clicquot si è avvicinata ancora
di più alla natura. Per la prima volta da quando negli anni ’60 la Maison è
passata all’invecchiamento nell’acciaio inossidabile, Dominique Demarville ha
recuperato l’uso del legno di rovere per far maturare una piccola porzione di
vino, frutto della vendemmia del 2008.

Vintage 2012
Vintage 2012 Astucciato

Vintage Rosé 2008
Vintage Rosé 2008 Astucciato

Vintage Rich 2008

CAVE PRIVÉE
Un sogno e un impegno lunghi decenni
Nata nel segreto delle cantine di gesso, la collezione Cave Privée è il frutto
dell’intuito, della passione ma anche della tenacia degli enologi della Maison,
che per più di 20 anni hanno elaborato questi Millesimati, rispettando ed
esaltando il carattere unico di ognuno di essi.
Nel 2010, Dominique Demarville, Chef de Cave, aveva aperto le porte
della Cave Privée di Veuve Clicquot per celebrare il bicentenario del primo
Millesimato.
Nel 2014 Cave Privée è stata aperta ancora, svelando una nuova selezione di
Vintage di eccezionale qualità che offrono all’appassionato di Champagne
piaceri rari.
Ogni vino della collezione Veuve Clicquot Cave Privée è oggetto di sboccatura
e dosaggio particolari.
Ogni bottiglia presentata nell’elegante coffret in legno è numerata.

Cave Privée 1989 Caisse Bois*
Cave Privée 1989 Magnum Caisse Bois*
Cave Privée 1989 Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

CAVE PRIVÉE ROSÉ
L’eccellenza nei Rosé svelata al mondo
Fu Madame Clicquot a creare lo Champagne Rosé dall’assemblaggio di vini
bianchi e rossi nel 1818.
Grazie alla secolare esperienza, gli Champagne Rosé Millesimati sono oggi il
vanto della Maison, che esprime nelle Cuvée rosate il proprio savoir-faire.
I Rosé della collezione Veuve Clicquot Cave Privée, custoditi da generazioni
di Chef de Cave nelle cantine di Reims, nascono dall’incontro dei vini bianchi
con i vini rossi di Bouzy, che donano bellissimi riflessi ramati e una grande
profondità. La texture di questi Millesimati, generosa ma con un fondo
di mineralità, ci porta nel mondo dei grandi Pinot Noir. Vanno degustati
lentamente: vini che hanno atteso più di 20 anni per essere assaporati non
rivelano i propri segreti in un solo istante. Racchiusi in raffinati coffret in
legno numerati, possono riposare in cantina ancora per molti anni.

Cave Privée Rosé 1990 Caisse Bois*
Cave Privée Rosé 1990 Magnum Caisse Bois*
Cave Privée Rosé 1979 Caisse Bois*
Cave Privée Rosé 1979 Magnum Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

LA GRANDE DAME
La “Star” dello Champagne
La Grande Dame è uno Champagne che vuole essere un omaggio a Madame
Clicquot, nonché il riflesso dei terroir di Veuve Clicquot. Quando si tratta
di descrivere lo stile de La Grande Dame, le seguenti quattro parole lo
riassumono molto bene: freschezza, setosità, eleganza e note speziate.
Nella sua continua ricerca della perfezione, Dominique Demarville, Chef de
Cave Veuve Clicquot, rivela la sua prima creazione in assoluto de La Grande
Dame con questo nuovo Millesimato: La Grande Dame 2008.
Questa Cuvée dalla finezza ineguagliabile nasce dall’assemblaggio di otto
Grand Cru storici della Maison.
La forza e la struttura che la caratterizzano sono determinate da una
dominante predominanza di Pinot Noir (92%) raccolto nelle migliori vigne
della Montagne de Reims e della Grande Vallée de la Marne, cui si fonde la
freschezza dello Chardonnay proveniente dalle più prestigiose zone della Côte
des Blancs.
La Grande Dame è lasciata maturare a lungo nelle “caves” di gesso e si esprime
come un Millesimato eccezionale dopo sei anni almeno dalla vendemmia.
La prima Cuvée La Grande Dame è stata creata nel 1972 in occasione del
bicentenario della Maison: si trattava del Millesimato 1962.

La Grande Dame 2008*
La Grande Dame 2008 Coffret*

La Grande Dame 2008 Magnum Coffret*

* prodotto in allocazione

LA GRANDE DAME ROSÉ
L’espressione sublime de La Grande Dame
La Grande Dame Rosé è uno Champagne che vuole essere un omaggio a
Madame Clicquot, nonché il riflesso dei terroir di Veuve Clicquot. Quando si
tratta di descrivere lo stile de La Grande Dame, le seguenti quattro parole lo
riassumono molto bene: freschezza, setosità, eleganza e note speziate.
La Grande Dame Rosé 2008 è un esclusivo assemblaggio di 6 degli 8 storici
Grands Crus della Maison. La Cuvée è composta per il 92% da Pinot Noir (Aÿ,
Ambonnay, Bouzy, Verzy, Verzenay) e per l’8% da Chardonnay (Le-Mesnilsur-Oger). L’assemblaggio finale si ottiene aggiungendo un 14% di vino rosso
Pinot Noir del Clos Colin, situato a Bouzy, uno dei più storici appezzamenti
dei vigneti Veuve Clicquot, nonché il più simbolico. La Grande Dame Rosé
2008 è uno Champagne incantevole, generosamente formato ed elegante.
Ricca di freschezza e sensualità, questa Cuvée ha un sorprendente potenziale
di invecchiamento.
Solo dopo aver trascorso più di sei anni nelle cantine della Maison può svelare
al palato il suo bouquet indimenticabile, esaltato dal colore avvolgente e
luminoso.

La Grande Dame Rosé 2008 Coffret*

* prodotto in allocazione

Fondata nel 1743, Moët & Chandon è la Maison che ha introdotto lo Champagne nel mondo offrendo una gamma di vini unici per
ogni occasione. Dall’iconico Moët Impérial al Grand Vintage Collection, dall’estroverso Moët Rosé Impérial all’innovativo Moët
Ice Impérial, ogni Champagne illumina e delizia con i suoi sapori fruttati, il palato seducente e l’elegante maturità.
Moët & Chandon celebra la gioia di vivere. Con una bottiglia aperta ogni secondo nel mondo, Moët & Chandon sa che ogni
momento è un’esperienza e che ogni esperienza è un #moetmoment da vivere adesso.

MOËT IMPÉRIAL
Fiore all’occhiello di Moët & Chandon dal 1869, Moët Impérial è l’espressione
più compiuta e universale del suo stile. Riflette la diversità e al contempo
la complementarietà delle tre uve da Champagne, oltre alla ricchezza delle
migliori etichette della regione, rivelando la magia dello Champagne più
amato al mondo.
Vivace e generoso, Moët Impérial si contraddistingue per il brillante sapore
fruttato, la sensualità in bocca e l’elegante maturità che non cessano di sedurre
e deliziare.

Moët Impérial
Moët Impérial Astucciato

Moët Impérial Astucciato 2 Bottiglie

Moët Impérial Mini
Moët Impérial Mezza
Moët Impérial Magnum
Moët Impérial Magnum Astucciato

1 Moët Impérial Jéroboam 3 litri Caisse Bois
2 Moët Impérial Mathusalem 6 litri Caisse Bois
3 Moët Impérial Salmanazar 9 litri Caisse Bois
4 Moët Impérial Balthazar 12 litri Caisse Bois
5 Moët Impérial Nabuchodonosor 15 litri Caisse Bois

1

2

3

4

5

Moët Impérial Signature Limited Edition*

* prodotto in allocazione

Moët Impérial Signature
Limited Edition Astucciato*

MOËT ROSÉ IMPÉRIAL
Moët Rosé Impérial è l’espressione più estroversa e seducente dello stile
Moët & Chandon. Si contraddistingue per il colore radioso e l’intenso sapore
fruttato e sgargiante in bocca in grado di sedurre e deliziare al primo assaggio.
Gli aromi sono intensi e irresistibili, un vivace bouquet di frutti di bosco rossi
freschi (fragola, lampone e ribes) con note floreali (rosa, biancospino) e un
lieve tocco pepato.

Moët Rosé Impérial
Moët Rosé Impérial Astucciato
Moët Rosé Impérial Mini
Moët Rosé Impérial Magnum

Moët Rosé Impérial Jéroboam 3 litri Caisse Bois

Moët Rosé Impérial Signature Limited Edition*

* prodotto in allocazione

Moët Rosé Impérial Signature
Limited Edition Astucciato*

MOËT RÉSERVE IMPÉRIALE
Moët Réserve Impériale è l’espressione più vinosa e matura dello stile di
Moët & Chandon. Rispecchia le peculiarità e le affinità delle tre uve della
Champagne che lo compongono e la struttura articolata dei migliori vitigni
della regione per svelare la magia dello Champagne più amato al mondo.
Vivace e generoso, Moët Réserve Impériale si contraddistingue per un
aromatico sapore fruttato, il carattere vinoso al palato e l’avvolgente grado di
maturazione che seduce e delizia instancabilmente.

Moët Réserve Impériale
Moët Réserve Impériale Astucciato

Moët Réserve Impériale Astucciato 2 Bottiglie*

* prodotto in allocazione

Moët Réserve Impériale Magnum
Moët Réserve Impériale Magnum Astucciato

Moët Réserve Impériale Magnum Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

MOËT NECTAR IMPÉRIAL
Moët Nectar Impérial è lo Champagne Moët & Chandon più audace e
imprevedibile. Moët Nectar Impérial si contraddistingue per il sapore di frutti
tropicali, la ricchezza in bocca e il retrogusto frizzante in grado di sorprendere
e deliziare al primo assaggio.
Gli aromi, generosi e intrisi di frutti tropicali (ananas, mango) e frutti senza
nocciolo (mirabella, albicocca), sono coronati da note di grano (malto) e spezie
dolci (cannella e vaniglia). In bocca si presenta come una squisita fusione di
ricchezza ed eleganza, di sublime cremosità e vibrante freschezza (pompelmo).

Moët Nectar Impérial Astucciato

MOËT ICE IMPÉRIAL
Moët Ice Impérial è il primo Champagne al mondo ideato appositamente
per essere degustato con il ghiaccio, per un aperitivo fresco e intenso. Fedele
sia alla tradizione d’eccellenza che all’innovazione della Maison, Moët Ice
Impérial rappresenta l’ultima frontiera dello Champagne, capace di regalare
nuove sensazioni di freschezza e di creare momenti unici per un’esperienza
chic ed esclusiva. Costruito ad arte per rendere ancora più intenso il suo
gusto e per creare un modo completamente nuovo di bere Champagne, la sua
struttura ricca e articolata conquista ogni palato, senza lasciarsi diluire dal
ghiaccio. Assapora l’intensa purezza dei frutti tropicali di Moët Ice Impérial e
scopri le vibranti note di frutti rossi di Moët Ice Impérial Rosé.

Moët Ice Impérial
Moët Ice Impérial con leaflet illustrativo*
Moët Ice Impérial Magnum
Moët Ice Impérial Jéroboam 3 litri Caisse Bois

Moët Ice Impérial Rosé
Moët Ice Impérial Rosé con leaflet illustrativo*
Moët Ice Impérial Rosé Magnum

* prodotto in allocazione

GRAND VINTAGE
Grand Vintage è uno Champagne elegante e raffinato. Realizzati solo in
annate nelle quali la vendemmia è eccezionale, i Grand Vintage della Maison
incarnano perfettamente la grandeur dello Champagne.
Lo spirito di Grand Vintage è fondato su tre valori essenziali:
• Libertà d’interpretazione
• Selezione dei vini più eccezionali dell’anno
• Individualità del vintage
Ogni Grand Vintage è unico e originale, l’interpretazione libera e personale
dello Chef de Cave per rivelare l’eccezionale personalità delle singole annate.
Ogni Grand Vintage viene sapientemente invecchiato e rappresenta il
connubio assoluto tra savoir-faire ed esperienza.
Per Champagne che si distinguono per la loro maturità, complessità e il loro
carisma.

Grand Vintage 2012
Grand Vintage 2012 Coffret

Grand Vintage 2009 Magnum

Grand Vintage Rosé 2012
Grand Vintage Rosé 2012 Coffret

MCIII
MCIII inaugura un nuovo capitolo nella storia di Moët & Chandon e nel mondo
dello Champagne. Per la prima volta, la Maison ha creato uno Champagne
multi-millesimato a partire da vini d’annata invecchiati in tre ambienti diversi:
metallo (tini d’acciaio), legno (botti di rovere) e vetro (bottiglie di vetro).
In questo modo, Moët & Chandon cattura le migliori qualità di ogni ambiente
di maturazione interpretando le caratteristiche di ognuno dei vini in modo più
intenso e vivace.
MCIII è la più alta espressione della Maison nell’arte della degustazione, una
nuova interpretazione di una cuvée di qualità superiore per un’esperienza
inedita, esclusiva, decisamente innovativa.

Moët MCIII Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

Fondata nel 1729, Ruinart è la più antica Maison de Champagne, Dom Ruinart ne è stato l’ispiratore, il nipote Nicolas, il fondatore.
Ruinart acquista nel 1768 delle antiche cave di gesso di epoca gallo-romana, scavate sotto la città di Reims fino a 38 metri di
profondità, per depositarvi le bottiglie. Classificato come patrimonio dell’Unesco, questo sito spettacolare si articola su tre livelli
e otto chilometri di gallerie.
Il vitigno Chardonnay è l’anima della Maison Ruinart, il filo conduttore di tutti gli assemblaggi; grazie a una grande freschezza
aromatica, è vivace, puro, luminoso.

“R” DE RUINART
L’universo di Ruinart
Entrare nell’universo di Ruinart vuol dire scoprire i valori alla base della
Maison de Champagne più antica al mondo: attenzione costante alla qualità,
stile puro e raffinato, luminosità dominante dello Chardonnay e una bottiglia
unica, caratteristica degli Champagne Ruinart.
“R” de Ruinart, equilibrato e tattile, è caratterizzato da un colore giallo con
riflessi dorati e luminosità cristallina, e da un perlage vivace, fine e persistente.
Qualche tocco floreale e speziato, completato da aromi saporiti di brioche e
biscotto, aggiungono un gradevole supplemento di complessità.
Ottimo per l’aperitivo, può essere servito anche con un piatto principale come
la sogliola alla mugnaia.
Questo Champagne è il risultato del sapiente assemblaggio di uve provenienti
soprattutto dai vitigni Chardonnay (40%) e Pinot Noir (57%) completati da un
tocco di Meunier (3%), e del 20-25% di vini provenienti da 2 o 3 vendemmie
diverse.

“R” de Ruinart
“R” de Ruinart Coffret
(nuovo packaging)

“R” de Ruinart Mezza*
“R” de Ruinart Mezza Coffret*

* prodotto in allocazione

“R” de Ruinart Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

“R” de Ruinart Magnum
“R” de Ruinart Magnum Coffret

* prodotto in allocazione

RUINART ROSÉ
L’espressione golosa del gusto Ruinart
Intenso, fruttato, aromatico, Ruinart Rosé deve la sua elegante sensualità
al connubio tra lo Chardonnay (45%, tra cui prevalgono i Premier Cru
Chardonnay della Côte des Blancs) e il Pinot Noir della Montagne de Reims
e della valle della Marne vinificato in rosso.
È caratterizzato da un sublime color oro rosato con sfumature corallo, e da
un perlage fine e persistente.
Equilibrato e dotato di un’ottima freschezza, esprime una grande eleganza.
Ruinart Rosé, fine, morbido e delicato con note intense di frutti rossi e spezie
dolci, rivela una punta di menta sul finale.
È una cuvée ideale per un aperitivo; a tavola la sua finezza si sposerà
perfettamente con la freschezza di un gazpacho andaluso o di un sashimi di
salmone.
Nell’assemblaggio, oltre allo Chardonnay che lo caratterizza fortemente,
Ruinart Rosé deve al Pinot Noir (di cui il 19% è vinificato in rosso) i sentori
delicati di frutti rossi.

Ruinart Rosé
Ruinart Rosé Coffret

Ruinart Rosé Mezza*
Ruinart Rosé Mezza Coffret*

* prodotto in allocazione

Ruinart Rosé Magnum*
Ruinart Rosé Magnum Coffret*

Ruinart Rosé Jéroboam 3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

RUINART BLANC DE BLANCS
L’emblema del gusto Ruinart
Dotato di grande freschezza aromatica, Ruinart Blanc de Blancs rappresenta
alla perfezione la purezza intatta dei vitigni Chardonnay di cui è composto
al 100%, principalmente con i Premier Cru della Côte des Blancs e della
Montagne de Reims.
Il colore è oro pallido luminosissimo, con riflessi verdi. Il perlage è fine,
leggero e persistente.
Un Blanc de Blancs eccezionale, puro, incisivo e preciso. L’attacco è morbido,
polposo; il finale è freschissimo, con note di pesca bianca e cedro.
È un vino di grande convivialità, ottimo all’aperitivo. A tavola, accompagna a
meraviglia gli scampi o una tartare d’orata all’olio d’oliva e limone.
Blanc de Blancs è elaborato esclusivamente con uve Chardonnay di annate
diverse (25% di vini di riserva provenienti dalle 2 o 3 vendemmie precedenti).

Ruinart Blanc de Blancs Mezza*
Ruinart Blanc de Blancs Mezza Coffret*

Ruinart Blanc de Blancs
Ruinart Blanc de Blancs Coffret

* prodotto in allocazione

Ruinart Blanc de Blancs Magnum*
Ruinart Blanc de Blancs Magnum Coffret*

Ruinart Blanc de Blancs Jéroboam
3 litri Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

DOM RUINART BLANC DE BLANCS
L’omaggio al gusto Ruinart
Le Cuvée de Prestige Dom Ruinart rappresentano l’eccellenza della più
antica Maison de Champagne, l’espressione massima del suo uvaggio icona:
lo Chardonnay. Dom Ruinart Blanc de Blancs rivela un colore giovane e
brillante, di un giallo chiaro illuminato da riflessi verde mandorla.
Il perlage è fine e dinamico.
Eleganza e lunghezza caratterizzano il palato, in cui si ritrovano la freschezza
degli agrumi e dei frutti esotici e una splendida mineralità oltre ad aromi di
pietra focaia. L’insieme di note dona allo Champagne una grande purezza e
una superba lunghezza.
La piacevole complessità di Dom Ruinart consente una miriade di possibili
abbinamenti gastronomici.
Dopo in media 10 anni di affinamento sui lieviti Dom Ruinart Blanc de
Blancs è in grado di sposarsi perfettamente con piatti in cui le note marine e
iodate giocheranno con la sua mineralità: una marinata di scampi, ad esempio.
Il suo assemblaggio è composto al 100% da uve Chardonnay provenienti solo
da Grand Cru, 75% delle quali provengono dalla Côte des Blancs e il 25% dai
pendii settentrionali della Montaigne de Reims.

Dom Ruinart 2007*
Dom Ruinart 2007 Coffret*
Dom Ruinart 2006 Magnum Coffret*

* prodotto in allocazione

DOM RUINART ROSÉ
La sublimazione del gusto Ruinart
Dom Ruinart, al cui spirito lungimirante dobbiamo la fondazione della più
antica Maison di Champagne, ha ispirato questa cuvée d’eccezione. Un elisir
raro, creato dai più nobili Chardonnay e Pinot Noir, che rapisce in una vera
vertigine dei sensi, per condurre verso un’esperienza grandiosa.
Un rosa luminoso e delicato, con riflessi color oro rosato tendenti a
sfumature corallo, che si accentueranno con il passare degli anni. La bocca
gioca perfettamente sulla complementarietà tra i vitigni e l’originalità
dell’assemblaggio del Dom Ruinart Rosé. È lo Chardonnay a segnare l’attacco,
che è al contempo morbido, preciso e delicato. Il finale, strutturato con grazia
e dal vigore equilibrato, lascia esprimere il Pinot Noir con una sottile nota
amara accentuata dal dosaggio contenuto.
Dom Ruinart Rosé saprà accompagnare alla perfezione piatti dai sapori ricchi
e complessi, come gli scamponi marinati al coriandolo.
L’assemblaggio è elaborato con l’85% di Chardonnay Grand Cru, più un 15%
di Pinot Noir vinificato in rosso.

Dom Ruinart Rosé 2007*
Dom Ruinart Rosé 2007 Coffret*
Dom Ruinart Rosé 2004 Magnum Coffret*

* prodotto in allocazione

Diversità, scoperta, eccellenza e piacere sono i quattro principi alla base di una tale collezione di vini. Cloudy Bay, Cape Mentelle,
Terrazas de los Andes, Numanthia e Ao Yun: sono il fiore all’occhiello di Estates & Wines, la divisione vinicola di Moët Hennessy.
Provenienti dai 1.800 ettari di vigneto di Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Spagna e Cina, questi vini sono all’avanguardia,
perché hanno aperto la strada alla coltivazione di regioni nuove o dimenticate, utilizzando tecniche di vinificazione peculiari.

Situata nell’Isola del Sud in Nuova Zelanda, nella regione del Marlborough,
l’azienda prende il nome dalla baia all’estremità orientale della Wairau Valley,
che venne battezzata Cloudy Bay dal capitano Cook durante il suo viaggio in
Nuova Zelanda nel 1770. Al tempo della scoperta di Cook, i fiumi erano pieni
di fango che rendeva le acque torbide.
Cloudy Bay esiste grazie al sogno del suo fondatore, David Hohnen, già
fondatore di Cape Mentelle, un visionario che ha fatto dell’espressione vinicola
del terroir la missione della sua vita. Nel 1983 assaggiò per la prima volta un
Sauvignon Blanc neozelandese; ne rimase così incantato da fondare Cloudy
Bay nel 1985. Si attribuisce a Cloudy Bay il merito di aver fatto conoscere al
mondo i vini neozelandesi e di aver reso famoso il Sauvignon Blanc come
vino monovarietale. Nel 1997, il suo Sauvignon Blanc fu il primo vino
neozelandese nella classifica Top 10 di Wine Spectator.
La tenuta compie ogni sforzo per garantire le uve migliori con una viticoltura
mirata: a volte si vende solo il 30% della produzione dell’annata. I vini delle
oltre 250 particelle di Cloudy Bay vengono vinificati e tenuti separati fino
all’assemblaggio finale.
Innovazione, attenzione ai dettagli ed espressione regionale sono i principi
guida di Cloudy Bay, che si impegna ad esaltare la sorprendente vivacità e i
sapori autentici e stuzzicanti offerti dal clima e dal suolo di Marlborough.

Cloudy Bay Chardonnay

Cloudy Bay Sauvignon Blanc

Cloudy Bay Pinot Noir

TE KOKO
Dimenticatevi tutto quello che sapete sui Sauvignon Blanc della Nuova
Zelanda. Cloudy Bay rompe le regole della vinificazione per creare uno stile
sofisticato di Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda, ottenuto tramite una
fermentazione spontanea e un invecchiamento in vecchie barrique francesi.
Il vino che ne deriva è fresco, vibrante, aromatico.
Te Koko evolve all’unisono con l’età delle viti. Ogni anno si aggiunge una
sfumatura di complessità. Le uve provengono da alcune delle viti più vecchie
dislocate in 4 appezzamenti distinti, situati nelle sottozone di Rapaura,
Brancott e Renwick. La raccolta avviene di notte per preservare gli aromi del
frutto.
Gli enologi di Cloudy Bay creano il vino secondo la filosofia dell’“intervento
limitato”. Dopo la pressatura il mosto viene messo direttamente in barrique
francesi, di cui l’8% nuove, dove subisce una lenta e continua fermentazione
provocata da lieviti indigeni. Il vino sosta in legno per 18 mesi.
Te Koko rappresenta l’interpretazione di Cloudy Bay attraverso le tecniche
tipiche del Vecchio Mondo (Sancerre, Graves..) del Sauvignon Blanc di
Marlborough. Il risultato è un vino di grande spessore e complessità,
completati da un’acidità rinfrescante.

Cloudy Bay Te Koko*

* prodotto in allocazione

TE WAHI
Te Wahi è un detto Maori che significa “il luogo”. Cloudy Bay ritiene infatti
che questo nobile Pinot Noir sia in grado di parlare del proprio territorio di
origine. Te Wahi esprime il lato misterioso del Central Otago attraverso la lente
di Cloudy Bay, che ha deciso di produrre il suo vino più esclusivo dai vigneti
più meridionali del pianeta, in un luogo selvaggio e ostile. Due eccellenti
territori del bacino di Cromwell, Calvert e Northburn, complementari per le
loro differenze, si fondono per definire la nuova culla del Pinot Noir.
La zona di Calvert, che si estende su solo 6 ettari, presenta un microclima
estremamente secco, desertico, e conferisce alle uve grande finezza, con
tannini eleganti, morbidi, setosi, che trasudano aromi di frutta scura, di una
femminilità seducente.
Il territorio di Northburn, di 26 ettari, ha un incredibile potenziale di prosperità
ed esuberanza. Le uve hanno potenti tannini maschili, che conferiscono una
struttura ricca, densa e robusta, con un profondo profilo aromatico di aromi
selvatici e ruvidi.
Lo stile del vino che deriva dall’assemblaggio di queste due parcelle è quindi
complesso e strutturato, raro, esclusivo ed evocativo del suo territorio di
origine.

Cloudy Bay Te Wahi*

* prodotto in allocazione

Cape Mentelle ha dato un contributo significativo alla reputazione di Margaret
River nel panorama vinicolo, grazie all’incrollabile convinzione del fondatore
David Hohnen secondo cui i vini australiani dovevano essere annoverati fra
i migliori al mondo.
Margaret River è una penisola nell’Australia sud-occidentale, all’incrocio fra
l’Oceano Indiano e l’Oceano Australe. Grazie alla sua particolare posizione,
gode di uno dei climi più stabili del continente, tanto che viene descritta come
“paradiso del vino”. Inoltre, la filossera non è mai arrivata, perciò le viti sono
state impiantate sui ceppi originari, che restituiscono l’espressione più pura dei
vitigni.
I fratelli Hohnen impiantarono le prime viti nel 1970; nel 1983 e 1984 vinsero
per due volte consecutive il trofeo Jimmy Watson, il riconoscimento più
prestigioso d’Australia, per il loro Cabernet Sauvignon. Ma anche lo Shiraz a
Margaret River è speciale: il frutto è maestoso, ricorda la foresta, ma è avvolto
in un’aura di grazia sensuale tipica della regione. La maturazione in piccole
barrique vuole preservare i raffinati aromi floreali e fruttati del vitigno insieme
alle note più saporite e speziate dei vigneti di Margaret River.
Lo spirito anticonformista e pionieristico del fondatore echeggia ancora oggi:
il team di enologi prosegue nella sperimentazione del potenziale del terroir. A
Cape Mentelle non si finisce mai di scrivere la storia.

Cape Mentelle Shiraz

Situata ai piedi della Cordigliera delle Ande, la regione di Mendoza è lontana
dagli oceani, perciò solo l'altitudine può offrire dei microclimi con le basse
temperature necessarie per la produzione di grandi vini. In questo clima
semi-desertico, le modeste precipitazioni sono compensate dall’acqua pura
proveniente dallo scioglimento delle nevi andine, instradate in una rete di
canali che risalgono al XIX secolo. Grazie al clima d’alta quota e al terreno
roccioso, le uve hanno sapori vividi e intensi.
L'approccio di Terrazas è fondato su una profonda conoscenza del terroir che ha
portato alla coltivazione di vigne a diversi livelli di altitudine, con microclimi
unici per ogni tipologia di uva. Terrazas de los Andes prende infatti il nome
dalle “Terrazas”, gli aspri altipiani terrazzati delle Ande. La tenuta conta più di
500 ettari in dieci vigneti in varie località della regione di Mendoza, all'interno
di due zone distinte - Luján de Cuyo e la valle di Uco - oltre a vinificare con
le uve provenienti dalla regione nord-occidentale di Salta.
Terrazas de los Andes offre vini seducenti che rivelano il carattere unico di
un vitigno, coltivato alle condizioni d'altitudine ideale, maturato lentamente,
macerato dolcemente e invecchiato delicatamente.

Terrazas Selection Malbec

GRAND MALBEC
Il Grand Malbec nasce da appezzamenti selezionati in tre dei nostri migliori
vigneti in alta quota (Las Compuertas, Paraje Altamira e Los Chacayes), che
conferiscono ampiezza e complessità al vino. Il Malbec dei profondi terreni
di Las Compuertas (1.070 m) esprime aromi e sapori di frutti rossi, tannini
rotondi e un'eleganza distintiva, mentre il terroir pietroso di Paraje Altamira
(1.100 m) conferisce note floreali e speziate, oltre a un grande equilibrio.
Completa l'assemblaggio “il territorio delle pietre che rotolano”, Los Chacayes
(1.200 m), con un Malbec di splendida intensità cromatica, aromi di frutti
a bacca nera e note minerali con struttura, concentrazione e freschezza
luminosa. Il vino invecchia per 12 mesi in botti di rovere francese e poi in
bottiglia per almeno 12 mesi.

Terrazas Grand Malbec*/***

* prodotto in allocazione
*** disponibile da febbraio

Fondata nel 1998 a Valdefinjas, Bodega Numanthia è un vero e proprio
emblema della regione del Toro, in Castiglia e León, nel nord-ovest della
Spagna.
Il nome si ispira al villaggio di Numancia, i cui coraggiosi abitanti, dopo
aver resistito per vent’anni ai Romani, nel 134 a.C. hanno preferito morire
che arrendersi. La stessa resilienza si ritrova nelle vigne di Toro, piantate ai
tempi dei Romani e resistite alla filossera nel XIX secolo e alle condizioni
climatiche estreme della regione: “nove mesi di inverno e tre mesi di inferno”.
Per adattarsi a questo clima, le uve sono caratterizzate da acini piccoli dalla
buccia molto spessa e producono vini estremamente concentrati, dal colore
profondo e tannini decisi ma rotondi.
Bodega Numanthia è stata la prima tenuta a comprendere il potenziale della
regione - una “bella addormentata” per secoli - e a rivelare al mondo un
eccezionale terroir spagnolo. Le sue vigne, tutte a piede franco e coltivate ad
alberello, sono sparse in tutta la regione del Toro e sono tra le più antiche della
Terra: hanno tra i 50 e i 150 anni. La tenuta segue poi un approccio unico
per l'elaborazione dei vini: dopo 14-22 mesi in botti di rovere francese, i vini
vengono imbottigliati e conservati nel segreto delle cantine per anni.
Cuvée di oltre 100 appezzamenti e con 4 anni di riposo in cantina, Numanthia
è il primo vino di Toro a racchiudere un'espressività del terroir così variegata.

Numanthia

TERMANTHIA
Termanthia, il vino più iconico di Bodega Numanthia, è l’espressione più
sublime del Tinta de Toro, "la più nera delle uve nere", presente solo nella
regione del Toro e rinomata per la sua concentrazione. Questo vitigno è un
diamante grezzo che richiede mani esperte per coltivare e modellare i suoi
aromi complessi ed eleganti.
Le uve di Termanthia provengono da un unico vigneto a Teso de los Carriles,
da viti a piede franco di oltre 120 anni. Questi ceppi antichissimi si distinguono
per la maggiore morbidezza e la capacità di esprimere più finezza e profondità.
Il vino che ne nasce offre un’incredibile intensità di frutta e un corpo pieno,
nonché eleganza e complessità.
Termanthia viene alla luce solo 7 anni dopo la vendemmia, dopo aver trascorso
22 mesi in botti di rovere francese e molti anni di riposo in bottiglia. È un
vino che può invecchiare con grazia per almeno vent’anni.
Con l’annata 2004, Termanthia è stato il primo vino di Toro a ricevere dalla
rivista Wine Advocate il punteggio massimo di 100.

Termanthia

Termanthia Coffret*

* prodotto in allocazione

Ao Yun significa “volare sopra le nuvole” o “passeggiare sopra le nuvole”.
Il nome fa riferimento alle nubi dense che vagano sopra questa incredibile
regione, dove secondo la leggenda sorgeva Shangri-La, un luogo mitico e
meraviglioso, regno di pace e tranquillità.
Ao Yun celebra la lungimiranza, il coraggio e l’unicità. La continua ricerca
di re-immaginare ciò che è possibile definisce la nozione stessa di lusso:
straordinario, eccezionale e raro.
Questo vino nasce nel remoto angolo nordoccidentale della provincia dello
Yunnan, in Cina, al confine con l’Himalaya e alle pendici della sacra montagna
Meili (6.740 metri). I vigneti si trovano nei villaggi di Adong, Xidang, Sinong
e Shuori, ad altitudini che vanno dai 2.200 ai 2.600 metri e che conferiscono
al Cabernet Sauvignon la più delicata espressione grazie a un terroir davvero
unico.
I contadini locali hanno vissuto su queste terre per secoli e si sono adattati
a questa regione montagnosa costruendo milioni di terrazze, allevando
bestiame, raccogliendo funghi e piante medicinali in alta quota.
Ao Yun fa del suo meglio per rispettare e mantenere queste tradizioni, tutti i
processi vitivinicoli sono condotti meticolosamente a mano.

Ao Yun*

Ao Yun Caisse Bois*

* prodotto in allocazione

Marc de Champagne è la tradizionale eau de vie della Regione della
Champagne. Moët & Chandon elabora Marc de Champagne solo da uve
selezionate e pregiate.
Beneficiando di un periodo di invecchiamento prolungato in botti di quercia,
Marc de Champagne acquista, nel corso di questa lenta maturazione, la
leggerezza, la finezza e la ricchezza aromatica che le conferiscono una grande
distinzione e un aroma raffinato.
Bevuta come digestivo, Marc de Champagne Moët & Chandon è generalmente
degustata a temperatura ambiente.
Può essere apprezzata anche con ghiaccio o servita molto fredda.

Marc de Champagne Astucciato

Ci sono angoli della terra in cui il nome Hennessy viene usato per chiamare il cognac. Questa apertura verso il mondo è il frutto
di un destino, quello del suo fondatore, Richard Hennessy, e di un marchio alla conquista del tempo. Per oltre 250 anni, uomini
straordinari hanno distillato, selezionato, miscelato, supervisionato l’invecchiamento e commerciato le migliori acquaviti del mondo,
salvaguardando il loro futuro. Il loro credo si riassume nella loro arte: offrire i piaceri più raffinati e più estremi del cognac. Questi
uomini talentuosi, siano essi bottai, viticultori, distillatori, capi cantinieri, agenti o commercianti, hanno tutti garantito al marchio
le migliori qualità: l’autenticità e un savoir-faire unico e prezioso. Hennessy non è diventato un grande cognac, lo è sempre stato.

V.S
Intorno al 1865, quando incominciò ad utilizzare le bottiglie per contenere
il cognac, Maurice Hennessy, pronipote del fondatore, fu il primo a creare il
sistema di classificazione basato sulle stelle per distinguere le differenti qualità
di cognac. Questo uso dei simboli fu in seguito adottato in tutto il mercato del
cognac. Hennessy “Very Special” è il diretto discendente del cognac Hennessy
“Tre Stelle” di quel periodo. Hennessy V.S è un assemblaggio di oltre quaranta
acquaviti scelte per le loro vivaci qualità. Sul palato sviluppa un ampio spettro
di eccezionali sapori armoniosi, con note di frutta e sfumature di vaniglia alla
fine della degustazione.

V.S
V.S Astucciato
V.S Mignon

X.O
Nel 1870, Maurice Hennessy creò un assemblaggio di cognac esclusivamente
per la sua famiglia e per gli amici intimi, composto da acquaviti della “Grande
Réserve” invecchiate per oltre dieci anni. Lo chiamò X.O.
Questo cognac Hennessy divenne rapidamente un successo. Oggi, Hennessy
X.O è il più venduto al mondo ed è un riferimento nel mondo dei grandi
cognac tradizionali. Il termine X.O è diventato un appellativo, ma Hennessy
X.O è stato il primo, autentico cognac “Extra Old”. Hennessy X.O è un
assemblaggio di circa un centinaio di acquaviti provenienti dai primi quattro
crus di Cognac, alcune delle quali risalgono all’inizio del 20° secolo: Hennessy
X.O ha un colore oro e delicato, un aroma ricco e generoso con complesse
note di frutta matura, quercia, spezie, cuoio e un delicato profumo di fiori.
Al palato il gusto è sia elegante che strutturato, con forti aromi del rinomato
“rancio” e leggermente pepato. Perfetto da assaporate liscio o “on the rocks”.

X.O Astucciato - 1 Bottiglia
X.O Astucciato - 6 Bottiglie
X.O Mezza Astucciato

PARADIS
Nel 1979, Maurice Fillioux, il Maestro di Cantina di Hennessy a quel tempo,
creò un eccezionale assemblaggio di acquaviti che erano state create da suo
nonno. Oggi, suo nipote Yann Fillioux, la settima generazione della famiglia,
seleziona le acquaviti che saranno assemblate dai suoi successori nei prossimi
cinquanta anni. Hennessy Paradis è un assemblaggio esclusivo di acquaviti
selezionate per la loro ricchezza e qualità, con un prolungato processo di
invecchiamento. Nei decenni, Hennessy Paradis ha raggiunto il culmine della
perfezione e assaporarlo è un vero piacere. Il bouquet di Hennessy Paradis
è un’esplosione di aromi. Al palato, il gusto rivela il forte sapore di “rancio”
ed una meravigliosa dolcezza. Un perfetto equilibrio. Hennessy Paradis è
il cognac dei conoscitori, che lo degustano liscio nel bicchiere a forma di
“tulipano” o nel classico ballon, bicchiere ampio e rotondo. La ricchezza di
questo cognac stimola l'immaginazione e richiama alla mente piacevoli ricordi
grazie ai suoi meravigiosi sentori.

Paradis Coffret*

* prodotto in allocazione

PARADIS IMPÉRIAL
Il 24 Dicembre del 1818, la vedova Imperatrice di Russia ordinò alla famiglia
Hennessy di creare un cognac unico con acquaviti di eccezionale finezza, dono
della stessa a suo figlio, lo Zar Alessandro I. Oggi, Yann Fillioux, ispirato
dalla creazione dei suoi antenati, vuole riportare alla luce quello straordinario
cognac ordinato dalla corte imperiale russa per gli ospiti più prestigiosi e
importanti. Le acquaviti provengono dalla riserve Hennessy, attentamente
conservate nelle “Cantine del Fondatore” in Cognac.

Paradis Impérial Coffret*

* prodotto in allocazione

RICHARD HENNESSY
“Richard Hennessy” è stato creato nel 1996 come tributo vivente al fondatore
della Maison Hennessy. Richard Hennessy fu un uomo d’azione e di ispirazione.
Fu affascinato dalla regione di Cognac e fortemente interessato al mistero del
cognac. Per Richard Hennessy, le acquaviti provengono dalla "Cantina del
Fondatore" (Chai du Fondateur) che egli stesso creò per far invecchiare quelle
delle migliori annate. “Richard Hennessy” è un assemblaggio unico di circa
un centinaio di rare acquaviti, alcune delle quali risalgono ai primi del 1800.
Gli aromi di Richard Hennessy rivelano una composizione perfettamente
strutturata che sul palato sviluppa un meraviglioso sapore di “rancio”, frutto
di una lunga maturazione. Assaporare il cognac “Richard Hennessy” è un
privilegio; un’esperienza unica che dovrebbe esser vissuta in una calma,
rilassata atmosfera con amici speciali. Quando si versa il cognac lentamente
in un bicchiere “a tulipano”, si rimane colpiti da quanto esso sia elegante e
morbido, e da come ogni singolo sorso riveli nuovi elementi di piacere.

Richard Hennessy Coffret*

* prodotto in allocazione

Negli Stati Uniti, dove è stata introdotta nel 1996, Belvedere Vodka ha rivoluzionato le regole del mercato, affermandosi come
la prima vodka di lusso al mondo. Oggi Belvedere Vodka rappresenta un vero e proprio status symbol negli Usa, apprezzata da
personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte. Belvedere Vodka nasce in Polonia nella piccola città di Zyrardów, a
ovest di Varsavia, dove viene prodotta nel rispetto di oltre 600 anni di tradizione e di attenzione alla massima qualità.
Belvedere Vodka è prodotta dalla materia prima più pregiata: la segale “Dankowskie Gold Rye”, coltivata esclusivamente nella
regione polacca della Mazovia, da cui prende una particolare dolcezza insieme ad un carattere deciso e rotondo. Le acque utilizzate
per Belvedere Vodka sono purissime, estratte direttamente da pozzi artesiani profondi 2 chilometri e successivamente filtrate 11
volte: la loro purezza garantisce una qualità eccellente, di eleganza e dolcezza uniche.

PURE
Il carattere distintivo e l’integrità di Belvedere Vodka sono riconosciuti
a livello internazionale da tutti gli appassionati che apprezzano il suo
carattere naturale e privo di additivi. Realizzata utilizzando la pregiata segale
polacca Dankowskie, Belvedere Vodka è miscelata con acqua proveniente
da un’incontaminata fonte di proprietà. Distillata 4 volte, Belvedere Vodka
offre un profumo che ricorda la vaniglia; in bocca, l’attacco è morbido, con
una sottile, avvolgente dolcezza; il cuore è caldo e raffinato. La nota finale è
chiara, netta, pulita.
Belvedere Vodka è stata eletta Vodka Producer of the Year per tre anni
consecutivi dal 2015 in poi agli International Spirits Challenge (ISC), una
delle competizioni di settore più antiche e rispettate al mondo.

Belvedere Vodka
Belvedere Vodka Gift Box
Belvedere Vodka Mignon

Belvedere Vodka
Magnum 1,75 litri

Belvedere Vodka
Jéroboam 3 litri
Illuminator

Belvedere Vodka
Mathusalem 6 litri
Illuminator

MACERATE
Le Belvedere Macerate sono il simbolo della sinergia perfetta tra la vodka
più esclusiva al mondo e alcuni ingredienti unici, sapientemente dosati. La
“macerazione”, esclusivo processo elaborato da Belvedere Vodka, consiste
nell’estrarre gli oli dai petali del fiore, dalla buccia e dalla polpa del frutto,
lasciandoli immersi nell’alcol che verrà poi ri-distillato in modo da creare un
inimitabile elisir aromatizzato.
La Belvedere Citrus viene elaborata utilizzando lime provenienti da Brasile e
Messico e limoni dal sud della Spagna.

Belvedere Vodka Citrus

SINGLE ESTATE RYE
Smogóry Forest e Lake Barte˛żek, chiamate così in onore dei paesi e dei terroir
(suolo, topografia e clima) dai quali provengono, rappresentano la massima
valorizzazione della segale polacca Dankowskie Diamond. La nuova gamma
Single Estate Rye è l'ulteriore dimostrazione del continuo impegno di Belvedere
Vodka nella realizzazione di un distillato dal carattere complesso, attraverso
l'uso di soli ingredienti naturali e di altissima qualità. Smogóry Forest e Lake
Barte˛żek sono la dimostrazione di come il concetto di terroir possa essere
applicato alla vodka e di come la stessa pregiatissima segale sviluppi sentori
diversi a seconda delle condizioni in cui è stata coltivata.
Se generalmente Belvedere Vodka si affida a sette fonti di approvvigionamento
per la segale che utilizza, in questo caso ne ha selezionati due concentrandosi
sulla regione dei laghi a Barte˛żek e sulle terre circondate da foreste a Smogóry.

SMOGÓRY FOREST
Smogóry Forest è creata utilizzando esclusivamente segale Dankowskie
Diamond coltivata in una piccola proprietà agricola nella Polonia Occidentale.
La regione è conosciuta per le sue vaste foreste, clima continentale, inverni
miti e terreni fertili. Il terroir lussureggiante e boschivo si riflette totalmente
nel profilo organolettico di questa nuova distintiva vodka che presenta note
di caramello salato, un tocco di miele e pepe bianco e un finale dolce-salato.

Belvedere Single Estate Rye
Smogóry Forest*

* prodotto in allocazione

LAKE BARTE˛ŻEK
Lake Barte˛żek è creata utilizzando esclusivamente segale Dankowskie
Diamond coltivata in una tenuta nel nord della Polonia, nel distretto dei laghi
Mazury. È una regione rinomata per i suoi laghi glaciali, un clima modellato
dai venti baltici e lunghi e nevosi inverni. Qui la segale trascorre oltre 80
giorni sepolta sotto la neve: una condizione climatica estrema che modella il
suo carattere e influisce notevolmente sul profilo aromatico del distillato. Il
nome proviene dal lago Barte˛żek, che corre lungo il confine orientale della
proprietà. Il terroir lacustre si riflette in questa peculiare vodka, che propone
note di pepe nero, noci tostate, crema e un finale pieno, rotondo e morbido.

Belvedere Single Estate Rye
Lake Barte˛żek*

* prodotto in allocazione

Nella distilleria Glenmorangie, l’eccezionalità è al centro di ogni passaggio nella creazione di questo whisky straordinario: dagli
alambicchi più alti di tutta la Scozia all’utilizzo delle migliori botti di rovere impiegate solo due volte per la creazione di Original,
fino allo spirito pionieristico che ha portato alla realizzazione della selezione Extra Matured. Fondata nel 1843, la distilleria
Glenmorangie ha saputo da sempre bilanciare perfettamente tradizione e innovazione nel creare i suoi eccezionali whisky
“unnecessarily well-made”.

THE ORIGINAL
Unnecessarily Well Made
Glenmorangie Original è un single malt whisky invitante, acclamato e
apprezzato dai più raffinati consumatori di whisky in tutto il mondo.
L’espressione originale del tocco elegante e floreale di Glenmorangie è famosa
per la sua squisita finezza e per la sua allettante complessità. Glenmorangie
Original è l’intrigante connubio tra delicatezza e lunga maturazione.
Le peculiarità del gusto derivano dal primo travaso nel barili di bourbon,
che permea la maggior parte dei whisky invecchiati, e dal passaggio nei
"barili designer" (di legno di quercia delle Ozark Mountain del Missouri fatto
essiccare lentamente all’aria). Il risultato è un whisky delizioso che accende i
sensi e dona un tocco conviviale a chi lo degusta. The original è, in poche
parole, il whisky single malt più delicato e deliziosamente complesso del
mondo.

Glenmorangie Original Astucciato
Glenmorangie Original Mignon

EXTRA MATURED
Queste supreme espressioni di Glenmorangie vengono invecchiate in botti
di bourbon per 10 anni, per poi riposare ulteriormente in fusti selezionati a
mano che hanno precedentemente contenuto Sherry, Porto o vino Sauternes.
Nessuno di essi viene filtrato a freddo e ciò conferisce al palato un gusto pieno
e rotondo.

Glenmorangie Lasanta
Sherry Cask Astucciato

Glenmorangie Quinta Ruban
Port Cask Astucciato

Glenmorangie Nectar d’Òr
Sauternes Cask Astucciato

disponibili anche in confezione mista - Glenmorangie Extra Matured Selection (1 Lasanta + 1 Quinta Ruban + 1 Nectar d’Òr)

18 YEARS OLD
Glenmorangie 18 Years Old è un whisky raro dal carattere distintivo. Una volta
che ha trascorso quindici anni di maturazione in botti di rovere americano
bianco, circa il 30% viene trasferito in botti di Oloroso spagnolo per ulteriori
tre anni di maturazione. Raggiunti i 18 anni, gli elementi si fondono di nuovo
insieme per creare un whisky con un ricco bouquet e un sapore pieno e
rotondo.

Glenmorangie 18 Years Old Coffret

SIGNET
Signet traccia una linea di demarcazione netta rispetto ai metodi tradizionali
di creazione del whisky. Bill Lumsden, Mastro Distillatore Glenmorangie, ha
creato un whisky single malt che, come gusto, non ha eguali. Nasce, infatti,
da una combinazione segreta dei whisky Glenmorangie più antichi e rari, è
prodotto con ingredienti preziosi, inclusi malto d’orzo altamente tostato che
infonde profondità, intensità ed un tipico aroma di cioccolato.

Glenmorangie Signet Coffret

Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991 Coffret*

* prodotto in allocazione

Ardbeg nasce in un’isola ad ovest della Scozia, l’isola di Islay, isola della torba, dei contrasti e del mistero. Ardbeg dalla forte
personalità è reputato dai migliori intenditori di whisky semplicemente straordinario. Sua è anche la reputazione del whisky più
“torbato”, “affumicato” e complesso al mondo, caratteristiche che lo hanno reso un distillato di culto, “tanto vicino alla perfezione
da non trovare la differenza da essa”: “The ultimate Islay Malt”. La sua tumultuosa e intrigante storia rispecchia la bellezza della
sua terra, la passionalità travolgente del carattere della gente che lo crea e chi lo assapora scopre le più elevate espressioni di una
terra selvaggia e piena di magia.

TEN YEARS OLD
Riconosciuto dagli esperti come un whisky straordinario a tutti gli effetti,
Ardbeg Ten Years Old si distingue come il whisky di malto più delicato e
strutturato di Islay. Tipicamente molti whisky sono filtrati a freddo, processo
che riduce la gradazione alcolica a 40% vol. Ardbeg Ten Years Old però, non
è filtrato a freddo e ha una gradazione di 46% vol. che permette di assicurare
ad Ardbeg un sapore massimo e allo stesso tempo dona più corpo e maggiore
profondità. Un equilibrio perfetto.

Eletto nel 2008 “Miglior Whisky al Mondo”, Whisky Bible 2008, Jim Murray.
Punteggio Whisky Bible 2015: 97/100.

Ardbeg Ten Years Old Astucciato
Ardbeg Ten Years Old Mignon

Ardbeg Ten Years Old Bone Pack*

* prodotto in allocazione

AN OA
Ardbeg An Oa si ispira alla parte più selvaggia e remota dell'isola scozzese
di Islay e omaggia la natura più indomita della sua terra d’origine con
contrasti di forte intensità e dolce morbidezza che celebrano il luogo dove
la tempesta si calma. Nelle sue profondità, diverse componenti di whisky
si mescolano armoniosamente: la ricchezza dello spirito maturato in botti
di Pedro Ximénez, la speziatura di una parte invecchiata in quercia vergine
tostata e la conservazione della base in botti ex bourbon. Uniti dall'alchimia
Ardbeggiana, l'unione dei tre whisky culmina in un single malt molto più
complesso e arrotondato rispetto alla somma delle sue parti.

Durante l'annuale International Whisky Competition (IWC) del 2019, Ardbeg An Oa ha portato a casa ben tre premi:
Miglior Malt Whisky di Isla, Miglior Whisky Torbato al mondo, Miglior Single Malt Scotch Whisky NAS.

Ardbeg An Oa Astucciato*

* prodotto in allocazione

UIGEADAIL
Vincitore del premio “Miglior Whisky del Mondo 2009”, Ardbeg Uigeadail
è una miscela speciale di diversi tipi di Ardbeg con note profonde e fumose
e ricchi sentori dolci delle botti di Sherry. Jim Murray lodò la sua “unica e
setosa brillantezza” e il suo livello di “complessità che solo una manciata di
distillerie al mondo possono sognare di raggiungere”. Ardbeg Uigeadail trae il
nome dall’oscuro e misterioso lago che fornisce l’acqua con cui viene prodotto
Ardbeg ed è stato recentemente votato dalla grande comunità di amanti di
Ardbeg, gli Ardbeg Commettee, come il loro whisky preferito.

Eletto nel 2009 “Miglior Whisky al Mondo”, Whisky Bible 2009, Jim Murray.
Punteggio Whisky Bible 2015: 97,5/100, il punteggio più alto mai assegnato nella Whisky Bible.
Ad oggi è l’espressione di Ardbeg più premiata.

Ardbeg Uigeadail Astucciato

CORRYVRECKAN
Ardbeg Corryvreckan è un whisky dal carattere impetuoso e intenso.
Parzialmente invecchiato in botti di rovere francese, un esperimento che ha
avuto inizio nel 1999, sviluppa aromi decisi di torba, di brace con sapori di
caffè espresso, cioccolato e pepe. Corryvreckan prende il nome dal mitico
gorgo marino al nord di Islay, dove solo le anime più coraggiose osano
avventurarsi.

Eletto nel 2009 “Miglior Single Malt al Mondo”, Whisky Bible 2009, Jim Murray.
Punteggio Whisky Bible 2015: 96,5/100.

Ardbeg Corryvreckan Astucciato

CONDIVIDI I MOMENTI CON I NOSTRI MARCHI
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