


Plurale, per esprimere la vasta gamma 
di Champagne adatta a ogni momento e 
atmosfera.
Singolare, per sottolineare la personalità e 
l’unicità di ogni Champagne.

Nicolas Feuillatte:
“plurale,

singolare”

gni Champagne Nicolas Feuillatte è una 
fuga verso “l’oltre”, un momento da 
condividere e assaporare: una sensazione 
da ricordare.

Fin dal primo sorso, lo Champagne  
Nicolas Feuillatte si distingue per la sua 
freschezza. E’ rivitalizzante, vivo, esuberante 
e aromatico.
Con il tempo, gli aromi diventano sempre più 
eleganti e armoniosi. La texture è setosa e 
sensuale.
Lo Champagne Nicolas Feuillatte può essere 
apprezzato come aperitivo o a tutto pasto, 
per un vero viaggio verso il cuore dei sensi.

O

Champagne
Nicolas Feuillatte, 
Un brand che indica condivisione, 
sinonimo di celebrazione, da 
assaporare con gli amici, per ogni 
occasione, grande o piccola.
L’autentico savoir-faire delle uve 
raccolte dall’intera area delle appellation 
Champagne garantiscono una qualità 
unica e tangibile.
Uno spazio espositivo unico, “L’Espace 
Nicolas Feuillatte”,  è situato a pochi passi 
dagli Champs-Elysées a Parigi.

con la sua visione “libera” della 
Champagne, Nicolas Feuillatte vede 
il mondo attraverso occhi nuovi e 
accompagna gentilmente il consumatore 
verso un nuovo “oltre”.
Unitamente a questo suo concetto ricco 
e creativo, unico nel suo genere, una 
lunga lista di artisti e designers da  vita ad 
una costante e fruttuosa collaborazione 
con il marchio.
La bussola è una nuova interpretazione 
di questo vasto mondo oltre - “Beyond” -  
un simbolo originale per un brand che ci 
accompagna in memorabili viaggi.

13 dei 17 Grands Crus della 
Champagne

33 dei 44 Premiers Crus

2240 ettari di   uva coltivata su:
259 degli altri Crus, su 320 dell’area di 
Appellation

Una delle prime marche Internazionali

... Verso un 
nuovo “oltre”,



Delicato ed, 
elegante

Uvaggio
L’ eccellenza dello stile 
di Nicolas Feuillatte. Uno 
champagne delicato, 
strutturato e fruttato che offre 
eleganza e raffinatezza senza 
limiti.

Periodo di Affinamento
Minimo 3 anni

Vista
Tono giallo lieve,
cristallino e brillante.
Riflessi argentei.

Olfatto
Frutta fresca a pasta bianca, 
spezie.
Spiccata espressione di frutta 
matura.

Gusto
Pulito, elegante e complesso 
fin dall’inizio.
Mousse delicata.
Tocco finale fresco.

BRUT RÉSERVE



Armonioso e 
fruttato

Uvaggio
Un assemblaggio di pregiate 
cru deliziosamente fruttate. 
Champagne di grande 
freschezza ed eleganza.

Periodo di Affinamento
Minimo 3 anni

Vista
Colore rosa salmone.
Bagliori argentei.

Olfatto
Frutti rossi.
Molto intenso: mirtillo, ribes nero  
e lampone.

Gusto
Palato elegante, fluido.
Mousse estremamente 
delicata.
Tocco finale fruttato.

BRUT ROSÉ



Uvaggio
Champagne di straordinaria 
eleganza. Champagne 
fresco e generoso che 
rappresenta l’eccellenza dello 
Chardonnay. 

Periodo di Affinamento
Minimo 8 anni

Vista
Giallo tenue,
Riflessi argentei.
Sottile corona di perlage, 
mousse delicata.

Olfatto
Frutta fresca a pasta bianca 
(pera, pesca e ananas non 
troppo maturo) e frutto della 
passione.
Accentuato aroma di agrumi.

Gusto
Rotondo e soffice all’inizio.
Palato elegante.
Chiusura floreale e mielosa.
Mousse delicata.
Abbondante finezza.

Generoso e 
fresco

GRAND CRU
CHARDONNAY

VINTAGE



Uvaggio
Tutto il carattere nobile della 
Grand Cru Pinot Noir della 
regione Champagne si 
manifesta in questo potente 
vino ben strutturato.

Periodo di Affinamento
Minimo 8 anni

Vista
Giallo dorato.
Riflessi dorati,
corona di perlage, mousse 
delicata.

Olfatto
Note di frutta secca, tostato.
Intensità: frutta cotta, 
liquirizia.

Gusto
Ricco, corposo e maturo.
Coinvolgente eleganza.
Sensazione di finezza.
Mousse soffice e delicata.

Poderoso e 
strutturato

GRAND CRU
PINOT NOIR

VINTAGE



Uvaggio
Uno Champagne nobile e 
complesso affinato  da un 
invecchiamento in botti di 
rovere. Il perfetto equilibrio tra 
ricchezza aromatica, rotondità 
ed eleganza.

Periodo di Affinamento
Minimo 4 anni

Vista
Giallo dorato,
notevole limpidezza.
Mousse maestosa.

Olfatto
Generoso.
Note golose (miele, spezie, 
vaniglia).
Tocco lievemente barricato.
Note affumicate.

Gusto
Fresco e corposo.
Voluttuoso.
Ampio in chiusura.
Buon potenziale di 
invecchiamento.

Complesso e 
delicatamente 

 barricato

CUVÉE 225
VINTAGE



Uvaggio
Questa cuvée prestige esprime 
la grande diversità dei territori 
dello Champagne. Uno 
Champagne potente, distintivo 
con una complessa struttura. 

Periodo di Affinamento
Minimo 9 anni

Vista
Toni gialli e avorio; chiaro e 
brillante.
Perlage fine e delicatamente  
frusciante.
Vivida e maestosa 
effervescenza.

Olfatto
Fiori bianchi e aroma di miele.
Pepe e zenzero, frutti rossi.

Gusto
Pulito e ampio.
La mousse delicata rivela 
un’eccezionale mineralità.
Struttura sontuosa e d’impatto.
Chiusura imponente e notevole 
persistenza.

Complesso 
e distinto

PALMES D’OR
BRUT

VINTAGE
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Chouilly - BP 210 
51206 Epernay - France

Tél. +33 (0)3 26 59 55 50
Fax: +33 (0)3 26 59 63 73

www.nicolas-feuillatte.com

facebook.com/Feuillatte.int

BERE RESPONSABILMENTE

Valdo Spumanti
Via Foro Boario, 20

31049 - Valdobbiadene - (TV)
Tel. +39 0423 9090

Fax. +39 0423 975750
email: info@valdo.com

www.valdo.com

Distribuito in esclusiva da:


