CATALOGO
PACKAGING
Confezioni di vini in bottiglia di alto pregio

Bollicine

La nostra azienda dispone di una ampia varietà di vini locali prodotti nelle proprie vigne da
poter scegliere ed abbinare con le nostre confezioni secondo le proprie esigenze.

P ROSECCO D.O.C.

P ROSECCO D.O.C.

E XTRA D RY

M ILLESIMATO D RY

Colore giallo paglierino leggero
con riﬂessi verdognoli profumo
tipicamente fruttato di mela e ﬁori di
acacia. Ha un’alcolicità contenuta,
un’acidità piacevolmente vivace, è
fresco, sapido, piacevole. Magniﬁco
come aperitivo, buono con macedonia e dolci secchi. Servire tra i 6/8 °C.

Colore giallo paglierino carico con
riﬂessi verdognoli, profumo tipicamente fruttato con ricordo di mela
Golden, ﬁori di glicine e note mielose
talora di ananas. In bocca presenta
una buona corposità accompagnata
da una spuma vellutata. Buono come
aperitivo, meglio si presta al dessert.
Servire tra i 6/8 °C.

6.0.13

COL FONDO

M ETODO C LASSICO B RUT

F RIZZANTE B RUT

Vino spumante secondo il Metodo
Classico v(Champenoise) da pure uve
Incrocio Manzoni 6.0.13. Colore giallo
paglierino intenso, con riﬂessi verdognoli dai profumi ﬂoreali di acacia e biancospino e note fruttate di mela gialla , pera
ed ananas. Vino asciutto dal sapore
morbido ed avvolgente con note
agrumate di lime e frutta candita,
presenta una spiccata sapidità ed una
notevole persistenza. Servire a 8/10°C a
tutto pasto.

Vino nato dal ritorno alle origini dove
si riscopre la tradizione di un tempo
rifermentando il vino in bottiglia. Colore
giallo paglierino velato con profumi che
ricordano la crosta di pane e la frutta
fresca agrumata. In bocca si presenta
asciutto,
minerale,
estremamente
sapido ed un leggero tipico amarognolo
ﬁnale. Piacevole con gli antipasti, i primi
piatti e gli insaccati. Servire tra i 8/10°C.

R OSATO
E XTRA D RY

Colore rosa chiaretto profumo di
lampone e rosa.
In bocca si presenta vivace e piacevole con una marcata nota di caramelle
inglesi. Buono come aperitivo con
tartine e stuzzichini salati. Servire tra i
6/8°C.
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Bianchi fermi

La nostra azienda dispone di una ampia varietà di vini locali prodotti nelle proprie vigne da
poter scegliere ed abbinare con le nostre confezioni secondo le proprie esigenze.

I NCROCIO M ANZONI 6.0.13

C HARDONNAY

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

Presenta un ottimo corpo, molto
sostenuto dall’alcolicità
naturale,
dall’acidità e sapidità pronunciata, di
colore giallo paglierino carico con
profumi ﬁnissimi che ricordano i ﬁori a
primavera, frutta esotica ed il miele. Si
abbina a pesce e primi piatti. Servire a
12°C.

Colore giallo paglierino, profumo
caratteristico di pera e nocciola con la
maturazione compaiono sentori di
miele e pietra focaia. In bocca si
presenta fresco ed equilibrato in
gioventù per poi acquisire una nota
minerale. Piacevole con antipasti
salati, primi piatti e cene a base di
pesce. Servire tra i 10/12°C.

Rossi fermi

R ECANTINA

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

Vino ottenuto con uve Recantina al
100%, vecchio vitigno veneto coltivato in
queste zone sin dal 1600. Colore molto
intenso rosso rubino con intensi riﬂessi
violacei, profumo vellutato di violetta e
frutta rossa come prugna, ciliegia,
lampone. Sapore morbido e fresco in
cui spicca notevolmente la frutta rossa
e note balsamiche di eucalipto. Servire a
16/18°C con tutti i tipi di carne.

Colore rosso rubino molto intenso
con riﬂessi violacei; da giovane è
fragrante e tannico presenta un aroma
intenso e fruttato che ricorda la buccia
dell’uva. Assenti le note erbacee, resta
una decisa e piacevole nota tannica
calda che pulisce bene la bocca.
Consigliato con tutti i tipi di carne.
Servire tra i 16/18°C.

C ABERNET F RANC

M ERLOT

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

I NDICAZIONE G EOGRAFICA T IPICA

Colore rosso rubino intenso;
profumo di frutta rossa con forti note
speziate di peperone e pepe nero
caratteristici. Robusto di corpo ed una
spiccata personalità. Si abbina bene
ad arrosti, cacciagione e formaggi
invecchiati. Servire tra i 16/18°C.

Colore rosso rubino; sentore
vinoso molto intenso, leggermente
erbaceo con ricordi di lampone e
frutta rossa. Corpo equilibrato tra
acidità e alcool. Consigliato con carni
rosse ed insaccati. Servire tra i
16/18°C.
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Confezione singola

Disponibilità di confezioni singole di vario genere dalla borsetta singola color oro,
bordeaux, rossa, nera.
Astuccio o cofanetti in cartoncino marrone/cerchietti, rosso ondulato, nero.

Confezioni Singole
Esempio:
Borsetta oro +
Prosecco DOC Millesimato Dry

Esempio:
Cofanetto laterale +
Prosecco DOC
Millesimato Dry

Esempio:
Cofanetto legno massello +
Prosecco DOC
Millesimato Dry

Esempio:
Cofanetto top +
Col Fondo
Frizzante Brut

Vi è la possibilità di personalizzare ogni confezione / astuccio
con il proprio nome o logo aziendale, utilizzando delle etichette oppure con
incisione laser, previ accordi e valutazioni in cantina, anche per piccole quantità.
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Confezione singola

Confezioni Multiple

Disponibilità di confezioni multiple di cofanetti e astucci da due,tre, quattro, sei
bottiglie con la possibilità di scegliere individualmente i vini che più vi interessano.
Vi è la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colorazioni e fantasie previo
accordo e selezione in cantina.

Esempio:
Astuccio rosso onda +
Prosecco DOC Extra Dry
Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT
Recantina IGT

Esempio:
Astuccio rosso onda +
Prosecco DOC
Millesimato Dry
Col Fondo Frizzante Brut

Esempio:
Cofanetto bordeaux +
Prosecco DOC Millesimato Dry
Prosecco DOC Extra Dry
Col Fondo Frizzante Brut

Vi è la possibilità di personalizzare ogni confezione / astuccio
con il proprio nome o logo aziendale, utilizzando delle etichette oppure con
incisione laser, previ accordi e valutazioni in cantina, anche per piccole quantità.
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Confezione singola

Confezioni Legno

Disponibilità di confezioni multiple di cofanetti e astucci da due,tre, quattro, sei
bottiglie con la possibilità di scegliere individualmente i vini che più vi interessano.
Vi è la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di colorazioni e fantasie previo
accordo e selezione in cantina.

Esempio:
Cofanetto legno massello +
Prosecco DOC Millesimato Dry

Esempio:
Cofanetto legno massello +
Incrocio Manzoni 6.0.13 IGT
Recantina IGT

Esempio:
Cofanetto legno massello +
Cabernet Franc IGT
Recantina IGT
Refosco dal peduncolo rosso IGT

Vi è la possibilità di personalizzare ogni confezione / astuccio
con il proprio nome o logo aziendale, utilizzando delle etichette oppure con
incisione laser, previ accordi e valutazioni in cantina, anche per piccole quantità.
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Confezione singola

Confezioni Speciali

Disponibilità di confezioni speciali e particolari dotate di gadgets come sciabola,
cavatappi, termometro, salvagoccia, anello bicchiere, portabottiglie ed altro ancora
sempre con la possibilità di scegliere individualmente i vini che più vi interessano
previa valutazione in cantina.

Esempio:
Porta bottiglia Viticcio +
Prosecco DOC Millesimato Dry

Esempio:
Cofanetto Sciabola +
Prosecco DOC Extra Dry

Vi è la possibilità di personalizzare ogni confezione / astuccio
con il proprio nome o logo aziendale, utilizzando delle etichette oppure con
incisione laser, previ accordi e valutazioni in cantina, anche per piccole quantità.
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