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SATEN ‘61 FRANCIACORTA

14.14.318

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante Franciacorta dalla spuma soffice e cremosa. Buona persistenza di una tenue corona;
Colore giallo paglierino intenso. Profumo ricco, elegante, variegato. Sentori di frutta matura
gialla tropicale, che in progressione si concentrano per poi evolvere in note di agrume candito.
Al gusto rivela una spiccata acidità e sapidità, presenta grande struttura, rara piacevolezza di
beva che si conclude con un lungo e preciso finale.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Chardonnay al 100%, proveniente dai più vocati vigneti dei 19 comuni della Franciacorta.

PERLAGE
Sottile e continuo.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo è ideale, con risotti delicati e piatti a base di pesce. Da provare con
prosciutto crudo di Sauris, Parma o San Daniele e formaggi non troppo stagionati.

Bottiglia da 75cl

BRUT ‘61 FRANCIACORTA

14.14.31

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante Franciacorta dalla spuma soffice e cremosa. Buona persistenza di una tenue corona;
Colore giallo paglierino intenso. Profumo ricco, elegante, variegato. Sentori di frutta matura 
gialla tropicale, che in progressione si concentrano per poi evolvere in note di agrume candito.
Al gusto rivela una spiccata acidità e sapidità, presenta grande struttura, rara piacevolezza di
beva che si conclude con un lungo e preciso finale.

PERLAGE
Sottile e continuo.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo è ideale, con risotti delicati e piatti a base di pesce. Da provare con
prosciutto crudo di Saur.

Bottiglia da 75cl
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ROSE’ ‘61 FRANCIACORTA

14.14.317

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante Franciacorta spuma soffice, morbida, con buona persistenza di una tenue corona.
Colore rosa intenso, che può variare leggermente a ogni vendemmia per il diverso grado di
maturazione fenolica del Pinot Nero. Al naso note eleganti di frutti di bosco e frutta matura,
ben amalgamate con delicati profumi di lieviti e crosta di pane. Piacevole vinosità, dovuta alla
breve macerazione del Pinot Nero sulle bucce in fase di vinificazione. Al palato è fine,
elegante, vivace e di buon corpo; il dosaggio medio-alto di zuccheri va ad equilibrare la
spiccata acidità.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Pinot Nero (60%) e Chardonnay (40%), provenienti dai più vocati vigneti dei 19 comuni della
Franciacorta

PERLAGE
Sottile e continuo.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo, può accompagnare piacevolmente salumi e primi piatti saporiti e
formaggi, anche stagionati; esalta la sua struttura abbinato ai crostacei.

Bottiglia da 75cl

CELLARIUS FRANCIACORTA

14.14.79A

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante Franciacorta dalla spuma abbondante e cremosa con buona persistenza di una
tenue corona. Colore giallo paglierino mediamente intenso. Profumo  fine ed elegante,
caratterizzato da sentori di ori e frutta bianca, amalgamati a note agrumate e impreziositi da
sentori boisé. Al palato, denota buona struttura e pienezza gustativa, in armonia con un’ottima
acidità che regala sensazioni di estrema armonia.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Chardonnay (70%) e Pinot Nero (30%), provenienti dai migliori vigneti di proprietà, molti dei
quali ad alta densità d’impianto.

PERLAGE
Sottile e continuo.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 %

ABBINAMENTI
E’ un vino consigliabile a tutto pasto; accompagna piacevolmente antipasti delicati, primi
piatti marinari, risotti, secondi di pesce, carni bianche e formaggi di media stagionatura.

Bottiglia da 75cl con cofanetto
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ISE’ BRUT DOCG FRANCIACORTA

14.15.01

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Bollicine di classe: fine ed elegante. Delicati sentori di fiori e lievito, giustamente sapido, si
caratterizza per la grande bevibilità e buona persistenza.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
90% Chardonnay, 10% Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo, perfetto per antipasti, accompagna egregiamente primi piatti delicati,
piatti a base di pesce e carni bianche, ostriche e crostacei.

Bottiglia da 75cl

ISE’ SATEN DOCG FRANCIACORTA

14.15.02

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Bouquet con caratteristiche tipiche della fermentazione in bottiglia, sentore di crosta di pane 
e delicate note di frutta secca come mandorla e nocciola accompagnate da gradevoli profumi
floreali. In bocca si presenta bilanciato, setoso, con buona struttura, tenuta in tensione da
sapidità e freschezza agrumata.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Chardonnay 100%

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Eccellente aperitivo, ottimo con primi piatti delicati, pesce di lago e crostacei.

Bottiglia da 75cl
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ISE’ ROSE’ DOCG FRANCIACORTA

14.15.03

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Bouquet complesso e fragrante, vivace, con note marcate di frutti di bosco, fragola e
ciliegia, piacevole vinosità. In bocca, buona struttura, fresca vitalità e lunga persistenza
ricca dei ricordi olfattivi, ben sostenuta dalla complessità del Pinot Nero.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Pinot Nero 100%

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
La sua struttura morbida, ma sapida e vinosa, accompagna splendidamente tutto pasto.

Bottiglia da 75cl

FRANCIACORTA DOCG BRUT CUVÉE N. 7

14.45.01

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Caratteristico con note di mieli chiari, frutta
matura, tra cui pesca gialla e sfumature burrose tipiche del vitigno Chardonnay, frutta secca
bianca, soprattutto mandorla, e riconoscimenti di crosta di pane. Sapido, fresco e minerale,
bilanciato nell’espressione, rimano lungo pur esprimendo una morbidezza nella struttura che si
percepisce nettamente.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Uve Chardonnay coltivate in terreni dal suolo di natura calcarea si presenta argilloso e
limoso dal colore rosso, esposti a Sud-ovest in leggera pendenza, nel comune di Provaglio
d’Iseo a 200 metri s.l.m.

PERLAGE
Fitto, fine e persistente e spuma densa

GRADAZIONE ALCOLICA
13 %

ABBINAMENTI
Perfetto all’aperitivo con sfogliatine alle verdure e tartine al salmone marinato, predilige
antipasti delicati, so- prattutto di pesce, caldi e freddi. Si accompagna anche a primi piatti
leggeri, risotti ai frutti di mare e tortelli di magro. Da provare con formaggi di capra di media
stagionatura.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO DOC TREVISO BRUT MILLESIMATO

14.32.106

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino molto chiaro, profumo intenso e sapore vivace.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera

PERLAGE
Continuo a grana fine.

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e consigliato a tutto pasto con il pesce. Si degusta a 6-8°C in bicchieri
preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl

PROSECCO DOC TREVISO EXTRA DRY

14.32.107

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino brillante, profumo gentile e fresco.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera

PERLAGE
Fine e persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e consigliato ad ogni occasione. Provatelo in caraffa a tutto pasto.
Si degusta a 6-8°C in bicchieri preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG BRUT

14.32.101

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino molto chiaro, profumo intenso ed asciutto, sapore vivace ed amarognolo.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera di Valdobbiadene. 

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e consigliato a tutto pasto. Si degusta a 6-8°C in bicchieri
preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY

14.32.102

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino brillante, scarico di tinta, perlage intenso e continuo a grana fine,gentile e
fresco dal caratteristico profumo di fiori. Sapore armonioso e rotondo.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera di Valdobbiadene. 

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e consigliato ad ogni occasione. Provatelo in caraffa a tutto pasto.
Si degusta a 6-8°C in bicchieri preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG SUPERIORE CARTIZZE

14.32.103

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
E’ tipico per il suo profumo delicatamente fruttato. Sapore giovane e fresco, elegante nella
sua amabilità.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve scelte. 

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Si degusta a 6-8°C in bicchieri preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG MILLESIMATO

14.32.100

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Si distingue per il suo delicato profumo caratteristico e fruttato. Colore giallo paglierino molto
chiaro.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Nasce nel cuore del Valdobbiadene D.O.C.G. in una ristrettissima zona di produzione.

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Consigliato a fine pasto con il dessert. Si degusta a 6-8°C in bicchieri preferibilmente panciuti
per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO DOC EXTRA DRY

14.31.017 - Bottiglia da 75cl

14.31.015 - Bottiglia da 150cl

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Vino spumante ottenuto dall’esclusiva selezione di uve Glera. Presenta colore giallo paglierino
tenue. Naso goloso di creme caramel, pesca bianca e litchi su gentili sensazioni minerali.
Dal perlage cremoso, l’assaggio è morbido, fresco e sottilmente sapido, giustamente
armonico nella struttura leggermente amabile.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera in purezza

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo fuori pasto o come aperitivo, con crostini o antipasti di pesce.

PROSECCO DOC BRUT

14.31.018

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Vino spumante ottenuto dall’esclusiva selezione di uve Glera. Presenta colore giallo paglierino 
tenue. Il profumo etereo regala note di mela, pera e magnolia. Al palato è brioso, fresco e
morbido. Gusto secco e asciutto in questa versione Brut.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera in purezza

GRADAZIONE ALCOLICA
 11,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo fuori pasto o come aperitivo, con crostini o antipasti di pesce.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO DOCG VALDOBBIADENE MILLESIMATO
VILLA D’ARFANTA

14.05.639

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Il Prosecco, nella versione spumante, è un vino capace di stuzzicare e soddisfare anche i palati
più esigenti. Vino estremamente luminoso di colore giallo paglierino scarico. I Profumi sono
eleganti, dai sentori floreali di rosa e gelsomino. Le note fruttate ricordano la mela golden e la
frutta esotica come banana ed ananas. Al palato altrettanta eleganza grazie ad ottime sapidità,
persistenza e freschezza.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera nella zona del Valdobbiadene.

PERLAGE
Fine e persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Vino indicato per sottolineare qualsiasi tipo di occasione. si presta particolarmente come
aperitivo assieme agli amici, oppure è ottimo con antipasti o piatti di pesce leggeri e delicati.

Bottiglia da 75cl

PROSECCO SPUMANTE DOC TREVISO

14.05.620

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Vino extra dry giovane ed entusiasmante dal colore giallo paglierino brillante con qualche
riflesso verdognolo. Ha profumi di buona intensità con sentori di fiori bianchi e fruttati di mela
golden. Buona intensità. Il gusto è fresco e al palato risulta elegante e morbido, con una vena
piacevolmente zuccherina.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Vino spumante prodotto da uve “Glera” provenienti dalla zona geografica che si estende nella
provincia di Treviso.

PERLAGE
Vivace

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Indicato come aperitivo e con antipasti in genere. Ottimo con primi piatti di verdure e pesce e
secondi piatti di pesce delicati.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCO DOC TREVISO “MASCHIO DEI CAVALIERI”

14.05.376

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore giallo paglierino chiaro, perlage finissimo e spuma vivace. Profumo pronunciato di
frutta candita. Sapore pulito, aromatico ma garbato grazie ad un residuo zuccherino naturale.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera, selezionati vigneti  del Trevigiano.

PERLAGE
Fine.

GRADAZIONE ALCOLICA
11%

ABBINAMENTI
E’ ideale per accompagnare piatti di pesce, frutta fresca e pasticceria da forno.

Bottiglia da 75cl
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14.05.508

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Lungo, accurato e moderno processo di spumantizzazione, nasce lo Spumante Frattina, qualità
ed eccellenza della tradizione vitivinicola italiana. Vino Spumante Prosecco D.O.C.
La particolare fermentazione consente di ottenere un vino spumante gradevolmente fruttato e
dal gusto vivace. Colore giallo paglierino con riflessi verdi. Gusto srmonico, gradevolmente
sapido e fresco. Bouquet fruttato e floreale con sentore di mela Golden e glicine.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Selezione delle uve più nobili

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
È indicato come aperitivo, si sposa bene con antipasti freddi.

Bottiglia da 75cl
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PROSECCHINO

14.03.29

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Prosecco Treviso DOC Extra Dry dal colore paglierino chiaro dalla spuma vivace. Profumo
pronunciato di frutta candita e fiori dolci. Sapore garbato con retrogusto aromatico.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera da vitigni coltivati all’interno della Denominazione.

PERLAGE
Fine

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo, ideale a tutto pasto.

Bottiglia da 20cl
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SPUMANTI

SPUMANTE DOCG CUVÉE ANNIVERSARIO

14.03.73

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Il periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi gli conferisce
complessità, consentendo una perfetta integrazione e armonizzazione degli 
aromi. Giallo paglierino con riflessi dorati. Fragrante, ricco e complesso.
Ricorda la lunga permanenza sui lieviti, un’infusione di mela golden fresca
e legno dolce. Sapore fresco e nitido come dovrebbe essere un sparkler di
questo tipo. Da acquolina in bocca, molto pulito.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Realizzato con il metodo classico, questo spumante di alta qualità comprende
il 15% di uve Chardonnay e 85% di Pinot Nero ed è millesimato dal sapore
vintage.

PERLAGE
A grana fine e persistente con spuma bianca e vivace.

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Ostriche, frutti di mare e conchiglie in generale. Aperitivi e aperitivi estivi,
verdure e tartine al formaggio. Primi piatti di pesce o secondi di pesce/carne
bianca.

Bottiglia da 75cl con cofanetto
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SPUMANTE GRANSEC

14.03.72

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante secco, prodotto attraverso un processo di fermentazione naturale, caratterizzato da
un profumo fresco e gradevole e da un aroma fine, elegante e leggermente fruttato.
Spumante equilibrato che si dimostra adatto sia per un aperitivo che per un brindisi in
compagnia. Qualsiasi sia l’occasione vi accompagnerà sempre con il suo aroma  fine, elegante
e leggermente fruttato.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Durello, Garganega, Pinot, Trebbiano.

PERLAGE
A grana fine e persistente con spuma bianca ed evanescente.

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Antipasti delicati, verdure grigliate con olio d’oliva extra vergine, fritto di fiore di zucca,
carpaccio di manzo con scaglie di grana, torte salate di zucchine o asparagi, primi piatti
delicati (tagliolini con salmone e piselli o crema di zucchine e pomodori), pesce di mare al
vapore (sogliola o nasello), paillard di vitello.

Bottiglia da 75cl

SPUMANTE GRAN CINZANO DOLCE

14.03.71

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Spumante inconfondibile che, grazie al sapiente dosaggio di nobili uve, presenta un
inconfondibili bouquet amabile e fruttato. In ogni occasione vi accompagnerà con il suo
sapore fresco e delicatamente dolce. Colore giallo paglierino scarico. Profumo fragrante,
pronunciato e con ricordi di Moscato. Sapore aromatico, fresco, dolce ed equilibrato con
spiccato carattere.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Moscato bianco, Garganega e Trebbiano delle più vocate zone viticole italiane.

PERLAGE
A grana fine e persistente con spuma bianca e vivace.

GRADAZIONE ALCOLICA
9,5 %

ABBINAMENTI
Dolci a pasta lievitata come panettone, pandoro o plumcake, dolci di credenza (pasticceria 
secca), bavarese ai frutti di bosco,aspic di frutta, canestrelli di frolla con zucchero a velo, baci
di dama, brutti e buoni, muffin al limone.

Bottiglia da 75cl
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SPUMANTE CUVÉE BRUT

14.32.111

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino molto chiaro, profumo intenso e sapore vivace.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e consigliato a tutto pasto con il pesce. Si degusta a 6-8°C in bicchieri
preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl

SPUMANTE CUVÉE EXTRA DRY

14.32.112

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore paglierino brillante. Profumo gentile e fresco, sapore amonioso e rotondo.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Prodotto da uve Glera

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Consigliato ad ogni occasione. Provatelo in caraffa a tutto pasto. Si degusta a 6-8°C in
bicchieri preferibilmente panciuti per esaltare i profumi.

Bottiglia da 75cl
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COCOCCIOLA SPUMANTE BRUT

14.21.10113

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Il colore è paglierino scarico, i profumi di  ori bianchi e agrumi con lievi note speziate, al gusto
ha vibrante acidità e freschezza, note fruttate e  nale lievemente mandorlato.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
La Cococciola è un raro vitigno autoctono dell’area frentana in Abruzzo, coltivato a pergola
abruzzese.

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
E’ un vino di pronta beva. Molto indicato come aperitivo e come vino di apertura di un pranzo,
si sposa bene con piatti di pesce dal sapore delicato.

Bottiglia da 75cl

PECORINO SPUMANTE BRUT

14.21.10114

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Il colore è paglierino carico, al naso si presentano profumi di lievito, pane caldo, fiori di
biancospino e note di agrumi, al gusto con potente acidità e freschezza, sensazioni floreali nel 
finale.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Il Pecorino è un vitigno autoctono dell’ Italia centrale, in passato quasi perduto per le
produzioni limitate rispetto ad altre uve. Riscoperto negli ultimi anni, è coltivato a pergola
abruzzese.

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Indicato, più che come aperitivo, per accompagnare tutto il pasto, soprattutto a base di pesce, 
ma anche con altre pietanze, purchè non troppo saporite.

Bottiglia da 75cl
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SPUMANTE GRAN CUVEE EXTRA DRY

14.05.638

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Ci sono momenti che rappresentano qualcosa di magico, che accendono l’allegria. Momenti
dove il cuore e il palato si aprono ad accogliere frizzanti sensazioni. Con Gran Cuvée il gusto
lo senti, gli aromi li assapori, i profumi ti avvolgono in un’atmosfera magica, dove tutto
confluisce per creare emozioni uniche ed inedite.
Vino dal colore giallo paglierino scarico, dal perlage vivace. I profumi sono gradevolmente
freschi con sfumature fruttate di frutta gialla, pesca e albicocca. In bocca si presenta pulito con
una piacevole armonia gustativa.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Selezione di uve bianche italiane.

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo oppure con primi piatti e secondi di pesce delicato.

Bottiglia da 75cl

PIGNOLETTO SPUMANTE DOC BRUT

14.18.22

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Si presenta con una bella spuma che si mangia rapidamente nel bicchiere. Il colore è giallo
paglierino scarico e il bouquet è intenso, elegante e oreale, con note di frutta. Di buon corpo,
impreziosito dal tannino caratteristico del vitigno e dalla finezza del perlage, e con una
freschezza capace di esaltarne i caratteri organolettici.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Uve Grechetto Gentile coltivate nell’area di diffusione principale è quella della viticoltura
bolognese e modenese identi cate dalla DOC Pignoletto.

PERLAGE
Fine e persistente

GRADAZIONE ALCOLICA
11,5 %

ABBINAMENTI
Ideale come aperitivo e a tutto pasto, si abbina in particolare con antipasti, primi piatti, arrosti
di carni bianche e formaggi freschi.

Bottiglia da 75cl
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BRUT

14.14.78

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
L’etichetta storica di Casa Ferrari è un Trento DOC dal colore giallo paglierino acceso. Al naso
si percepisce un bouquet fresco e intenso, con un’ampia nota fruttata di mela golden matura,
fiori bianchi e una delicata fragranza di lievito, conferita dagli oltre due anni di affinamento in
bottiglia. Gusto armonico ed equilibrato, con un lieve fondo di frutta matura e piacevoli
sensazioni di crosta di pane. 

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Frutto di sole uve Chardonnay e del loro ineguagliabile connubio con i monti del Trentino.

PERLAGE
Fine e persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 %

ABBINAMENTI
Ottimo fuori-pasto e uno splendido, si presta bene ad essere degustato anche a tutto pasto,
con piatti a base di verdura come, risotti ai porcini, risotto ai piselli e carni bianche come pollo
o tacchino.

Bottiglia da 75cl

MAXIMUM BRUT

14.05.362

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Chardonnay in purezza dedicato alla ristorazione di un luminoso giallo paglierino. Sensazioni
di mela sostenute da toni di biscotto e cedro. Nelle note di frutta matura si riconoscono
piacevoli sentori di crosta di pane conferiti dagli oltre tre anni sui lieviti.
Impianto gustativo fresco e vitale, impreziosito dalla morbidezza vellutata delle bollicine.
Alle note fruttate tipiche dello Chardonnay si accostano fragranze di lievito.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Chardonnay in purezza.

PERLAGE
Notevolmente persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5%

ABBINAMENTI
La sua persistenza lo rende ottimo in abbinamento a piatti freschi quali mozzarella di bufala
campana, olive di cerignola, polpo ed altre specialità di pesce.

Bottiglia da 75cl
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SPUMANTE FALANGHINA VIGNOLE’

14.05.271

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Con la nobile variante del vino Falanghina Spumante Brut si è perseguito I’obiettivo di esaltare
le note floreali e fruttate. Per salvaguardare l’aspetto aromatico di questo vino, le uve vengono
pigiate con una pressa pneumatica; effettuato l’illimpidimento vengono inoculati lieviti
selezionati per avviare il processo fermentativo alla temperatura controllata di 14 °C. Colore
bianco brillante. Odore fruttato e floreale, intenso. Al gusto buona freschezza.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
100% Falanghina

PERLAGE
Fine ed elegante

GRADAZIONE ALCOLICA
12 %

ABBINAMENTI
Frutti di mare crudi e crostacei.

Bottiglia da 75cl

SPUMANTE ALBALUNA EXTRA DRY CUVEE

14.05.378

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Ottenuto da uve a bacca bianca, questo spumante ha un profumo fruttato di mela. Il gusto è
fresco e armonico.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Glera

GRADAZIONE ALCOLICA
11 %

ABBINAMENTI
Ottimo come un fresco aperitivo, è ideale in abbinamento a piatti a base di frutti di mare, a
crostacei e a grigliate di pesce.

Bottiglia da 75cl

VI
N

IC
O

LA
 D

EL
 S

A
N

N
IO

VI
N

IC
O

LA
 D

EL
 S

A
N

N
IO



SPUMANTI DOLCI

20

SPUMANTE FALANGHINA VIGNOLE’

14.05.349

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Spumante dal gusto morbido e aromatico, vinificato in purezza da uve Brachetto delle colline 
soleggiate dell’Alto Monferrato, ha un intenso aroma di rosa e un inconfondibile color rubino.
Dal tipico sentore di fragoline di bosco e rosa, il vino si presenta molto fresco, vivace, leggero, 
con una spiccata dolcezza che si tramuta in una gradevole tendenza amarognola per i pochi
tannini presenti.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Brachetto dell’Alto Monferrato

PERLAGE
Abbondante e persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
6,5 %

ABBINAMENTI
Sono ideali nei dolci di pastafrolla e crema pasticciera.

Bottiglia da 75cl

SPUMANTE DOLCE

14.03.96

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Colore giallo dorato, profumo gradevole e aromatico, gusto dolce e vivace.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Da un’accurata scelta e rifermentazione dei vini provenienti dai territori più vocati.

GRADAZIONE ALCOLICA
9,5 %

ABBINAMENTI
È ideale col dessert e per accompagnare ogni occasione di festa.

Bottiglia da 75cl
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NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Questa grande riserva rende omaggio
all’intraprendenza di Madame Clicquot
(vedova Ponsardin) che, continuando a dar 
conferma del suo grande intuito per gli
affari, affrontò il blocco continentale che
immobilizzava l’Europa dell’epoca, riuscendo
nel1814, a far pervenire a San Pietroburgo il 
suo champagne. Il successo fu così devastante
che la nobiltà russa iniziò a considerarlo
come il non plus ultra delle bevande.
Nell’assemblaggio predomina il Pinot Noir 
che gli conferisce il forte carattere, mentre lo 
Chardonnay e il Pinot Meunier, in percentuale 
minore gli regalano eleganza e morbidezza.
Color paglierino intenso dai riflessi dorati,
ha finissime bollicine che risalgono il
calice. Olfatto che regala note di frutta matura
ed essiccata, pan brioche, croccante alle 
mandorle e spezie dolci. Palato rotondo,
perfettamente equilibrato tra morbidezza, 
acidità e sapidità. Persistenza su ritorni tostati.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero.

PERLAGE
Finissimo e persistente.

GRADAZIONE ALCOLICA
12%

ABBINAMENTI
Eccellente come aperitivo, sposa perfetta-
mente pietanze a base di crostacei e frutti di 
mare, paste ripiene e quiches di verdure; da 
provare anche a formaggi a pasta molle e
crosta fiorita.

CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT
SAN PIETROBURGO BRUT

Bottiglia da 75 cl - 1 pezzo
codice prodotto 15.10.017
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NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Il Veuve Clicquot Yellow Label è il simbolo 
della Maison dal 1772. In equilibrio perfetto 
tra vigore e raffinatezza, la sua complessità 
è data dall’incontrastata presenza del Pinot 
Noir. Rievoca i nostri vigneti superbi e lo
stile caratteristico della nostra Maison.
Colore  giallo dorato. Aromi fruttati (pesca,
prugna Mirabelle, pera), vanigliati, tostati
(brioche).

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Lo Champagne Brut Yellow Label è frutto
dell’assemblaggio di 50-60 diversi Cru.
La predominanza del Pinot Noir regala una
corposità tipicamente Clicquot, mentre un
tocco di Meunier conferisce rotondità alla
miscela.
Lo Chardonnay aggiunge poi eleganza e
finezza, essenziali all’equilibrio perfetto
del vino.
Texure vigorosa, contraddistinta da un’acidità
robusta e da una nota minerale. Al palato, 
un retrogusto gentile di pesca bianca, anice,
biscotto e kumquat. L’eleganza finale si
chiude su una nota affumicata.

GRADAZIONE ALCOLICA
12%

ABBINAMENTI
Eccellente con salmone, blinis, tartare di 
pesce, pasta, parmigiano, frutti di mare,
cracker

CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT
BRUT

Bottiglia da 75 cl - 1 pezzo
codice prodotto 15.02.113
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CHAMPAGNE MUMM
CORDON ROUGE

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Questo champagne sfoggia un colore dora-
to e scintillante.
Il Cordon Rouge Mumm offre un naso che 
evolve su note di frutta fresca, pesche bian-
che e gialle, albicocca, ma anche su note di 
frutti esotici. Dopo alcuni istanti, questa cu-
vée si apre a fragranze più golose, a note di 
vaniglia, caramello, miele e brioche.
In bocca, l’attacco è fresco e vivace, prima 
di lasciare il posto a uno champagne roton-
do, ampio e leggermente vinoso. Vi si ritro-
vano gli aromi fruttati e golosi scoperti al 
naso, che persistono lungamente nella nota 
finale, di bella rotondità.

VITIGNO E ZONE DI ORIGINE
Elaborato sulla base di un amalgama di uve 
provenienti da più di 77 vigneti diversi, tutti 
coltivati sui più bei terreni della Champagne, 
il Cordon Rouge Mumm valorizza al meglio 
il Pinot nero (45%), che gli offre struttura 
e potenza, , mentre lo Chardonnay (30%)
apporta raffinatezza ed eleganza, con il 
Pinot Meunier (25%) che s’incarica del 
suo lato fruttato e della sua rotondità.

PERLAGE
Sottile

GRADAZIONE ALCOLICA
12%

ABBINAMENTI
Si tratta di uno champagne che unisce aromi 
fruttati, golosità e freschezza, imponendosi 
come une cuvée perfetta per l’aperitivo.

Bottiglia da 75 cl
codice prodotto 15.10.18
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www.facebook.com/forniture.bar.ristoranti/

www.instagram.com/foryouforniture/

FOR YOU SRL
Via Domanico, 220 - 00132 Roma
Tel. 06.4193205
info@foryou.srl
www.foryou.srl

I COLORI RIPRODOTTI NEI CATALOGHI SONO INDICATIVI.

E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.


