1

3

4

7

10

“R” DE RUINART
1037773 “R” de Ruinart Coffret (x6) L 0,75
1037768 “R” de Ruinart Mezza Coffret (x12) L 0,375
1037784 “R” de Ruinart Magnum Coffret (x3) L 1,50

L’universo di
Ruinart
Entrare nell’universo di
Ruinart vuol dire scoprire
i valori alla base della
Maison di Champagne più
antica al mondo: attenzione
costante alla qualità stile
puro e raffinato, dominante
luminosa dello Chardonnay e
un flacone unico, caratteristico
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, aggiunge
un gradevole supplemento di
complessità.
Ottimo per l’aperitivo, può essere
servito anche a tutto pasto.
Questo Champagne è il risultato del
sapiente assemblaggio prevalente di
uve Chardonnay (40%) e Pinot Noir (57%)
completate da un tocco di Meunier (3%)
con vini provenienti da 2 o 3 vendemmie
diverse.

ROSÉ
1037808 Rosé Coffret (x6) L 0,75
1037805 Rosé Mezza Coffret (x12) L 0,375
1037811 Rosé Magnum Coffret (x3) L 1,50

BLANC DE BLANCS
1037875 Blanc de Blancs Coffret (x6) L 0,75
1037873 Blanc de Blancs Mezza Coffret (x12) L 0,375
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1037878 Blanc de Blancs Magnum Coffret (x3) L 1,50

L’omaggio del
gusto Ruinart
Dom Ruinart rappresenta
l’apice delle cuvée della
Maison ed è l’espressione
massima del suo uvaggio
icona, lo Chardonnay. Il Dom
Ruinart 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 feschezza degli agrumi
e dei frutti esotici e una splendida
mineralità su aromi di pietra focaia.
L’insieme presenta una grande
purezza e superba lunghezza.
La piacevole freschezza del
Dom Ruinart ne fa un magnifico
Champagne da aperitivo. Con
la saggezza di qualche mese
d’invecchiamento saprà sposarsi a
piatti in cui le note marine e iodate
giocheranno con la sua mineralità: una
marinata di scampi, ad esempio.
Dom Ruinart si avvantaggerà di una
conservazione in cantina per essere
degustato dopo alcuni anni di ulteriore
maturazione, quando sarà apprezzato a
tavola con piatti dai sapori più intensi.
Il suo assemblaggio è composto al 100%
di Chardonnay proveniente solo da Grands
Crus.

DOM RUINART
1048088 Dom Ruinart Coffret (x6) L 0,75
1047330 Dom Ruinart Magnum Coffret (x1) L 1,50

DOM RUINART ROSÉ
1048423 Dom Ruinart Rosé Coffret (x6) L 0,75
1047354 Dom Ruinart Rosé Magnum Coffret (x1) L 1,50
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Dom Pérignon Vintage Blanc si evolve impercettibilmente, conducendo i sensi da una generosità fruttata verso una raffinata
asprezza che rievoca il terroir della regione Champagne.
Fin dall’apertura della bottiglia, il colore dorato di questo vino
risveglia la vista. Un vino floreale, aromatico, leggermente
speziato, rotondo e caratterizzato da una notevole longevità.
Si impone subito al naso, lasciando che la musica sottile delle
sue delicate bollicine si esprima appieno. Dom Pérignon Vintage si distingue grazie a una freschezza ineguagliabile, una
generosa delicatezza e una complessità oltremodo elegante.

DOM PÉRIGNON BLANC
1051033 Dom Pérignon Coffret (x6) L 0,75
1050620 Dom Pérignon Coffret 3x2 (x6) L 0,75
1047844 Dom Pérignon Magnum Coffret (x3) L 1,50

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 7 anni passati
nell’oscurità e nel silenzio, il vino
finalmente incontra il suo assaggiatore.

Ogni millesimo di Rosé viene creato a partire dal Pinot nero
e dallo Chardonnay più rari. Sono necessari quasi otto anni
d’invecchiamento prima che lo Chef de Cave decida di rivelare
questo vino sorprendente vivace e seducente. Come una
gemma preziosa, Dom Pérignon Rosé incarna il miracolo
dell’eterna giovinezza.

DOM PÉRIGNON ROSÉ
1051042 Dom Pérignon Rosé Coffret (x6) L 0,75
1051059 Dom Pérignon Rosé Magnum Coffret (x3) L 1,50

Eterno omaggio alla sua ricerca della perfezione, Œnothèque
rappresenta la seconda vita di un millesimo. Lo Chef de Cave
conserva una piccola parte di ogni millesimo sui sedimenti
fino a raggiungere un nuovo picco d’intensità e di complessità.
Ogni bottiglia di Œnothèque viene sboccata “à la volée”,
assaggiata ad approvata da un enologo della Maison.
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DOM PÉRIGNON ŒNOTHÈQUE
1051034 Dom Pérignon Œnothèque Coffret (x3) L 0,75

Il sigillo della Maison
Simbolo dello stile eterno e inimitabile della Maison Krug,
nasce dall’assemblaggio di oltre 50 vini e si affina con la
fermentazione in piccole botti di rovere e con la permanenza di
almeno sei anni in bottiglia.

KRUG GRANDE CUVÉE
1021695 Grande Cuvée Coffret (x6) L 0,75
1024293 Grande Cuvée Mezza Coffret (x6) L 0,375
1022461 Grande Cuvée Magnum Coffret (x1) L 1,50
1021653 Grande Cuvée Jéroboam Caisse Bois (x1) L 3,00

Il primato del Millesimo
L’interpretazione perfetta e inappellabile che Krug dà del
carattere di un’annata eccellente e irripetibile che rivela una
personalità unica.

KRUG VINTAGE

Dal 1843 la famiglia Krug
coltiva il carattere unico
dei suoi Champagne. La sua
è unica leggenda vivente,
la ricerca dell’eccellenza
trasmessa con costanza
attraverso sei generazioni.
Dalla selezione delle uve fino
alla nascita del vino in piccole
botti di rovere e al processo
dell’assemblaggio, seguito da
lunghi anni di invecchiamento
nelle cantine, Krug è il frutto
di cure meticolose e di un’arte
ineguagliabile. Il risultato è un gusto
istantaneamente, uno straordinario
contrasto di richezza e freschezza,
di potenza e finezza. Krug è l’unica
Maison a produrre esclusivamente
Cuvée de Prestige e ognuno dei sei
Champagne della sua gamma riflette
una filosofia senza compromessi.

1053506 Vintage Coffret (x6) L 0,75

Il lusso del tempo
Le ultime bottiglie di un prestigioso Millesimato del passato,
gelosamente custodito nelle cantine di Remis e riportato alla
luce solo ora per celebrare la longevità dello Champagne Krug.

KRUG COLLECTION
1045706 Collection Caisse Bois (x1) L 0,75

L’arte della provocazione
Sensuale, intenso e sempre estremamente raffinato, sposa
provocatoriamente la purezza dello stile Krug con note di
vibrante emozione.

KRUG ROSÉ
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1023714 Rosé Coffret (x6) L 0,75
1040766 Rosé Mezza Coffret (x6) L 0,375

CLOS DU MESNIL
LA POESIA DEL PIACERE
Clos du Mesnil. Un nome
fibesco 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 (1,85 ettari)
nel cuore di Le Mesnil-su-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 un sontuoso piacere,
per pochi: le bottiglie sono in serie
limitata, tutte rigorosamente numerate.

KRUG CLOS DU MESNIL
1045198 Clos du Mesnil Caisse Bois* (x1) L 0,75
*solo su prenotazione e salvo disponibilità
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KRUG CLOS D’AMBONNAY
1053845 Clos d’Ambonnay 1998 Caisse Bois* (x1) L 0,75

CLOS D’AMBONNAY
L’EMOZIONE DELLA
PERFEZIONE
Clos d’Ambonnay è lo
Champagne più raro tra tutti i
Krug, il più prezioso tra i 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 delle
Montagne de Remis, 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 per 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.

* solo su prenotazione e salvo disponibilità

KRUG CLOS D’AMBONNAY
1043744 Clos d’Ambonnay 1996 Caisse Bois* (x1) L 0,75
* solo su prenotazione e salvo disponibilità
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CUVÉE SAINT PÉTERSBOURG
1029162 Cuvée Saint Pétersbourg Astuccio Omaggio (x6) L 0,75
1036987 Cuvée Saint Pétersbourg Astucciato 6x2 (x12) L 0,75
1036989 Cuvée Saint Pétersbourg Cappelliera x2 (x1) L 0,75
1056001 Cuvée Saint Pétersbourg The Fridge (x6) L 0,75
1042233 Cuvée Saint Pétersbourg Magnum Ast. (x3) L 1,50

Una sola qualità, la
migliore
I valori della Maison - qualità,
innovazione, eleganza,
tradizione e originalità - trovano
la loro massima epressione 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. Nel tempo,
l’etichetta simbolo della Maison è
stata affiancata da altre Cuvée non
millesimate: il Rosé, rilanciato dopo
essere stato commercializzato per la
prima volta nel 1775, la Cuvée Saint
Pétersbourg, che ricorda l’audacia di
Madame Clicquot nell’inviare una nave
carica di Champagne in Russia nel
1814 sfidando il blocco napoleonico,
e infine il Demi-Sec, perfetto per
accompagnare il dessert.
Dalle lodi di Apollinaire, Proust, Monet
e Fleming, l’entusiasmo per i vini Veuve
Clicquot è rimasto inalterato nel tempo.

ROSÉ
1027902 Brut Rosé Astuccio Omaggio (x6) L 0,75

DEMI-SEC
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1029726 Demi Sec Astuccio Omaggio (x6) L 0,75

VINTAGE RÉSERVE
1043895 Vintage Réserve Astuccio Omaggio (x6) L 0,75

L’interpretazione di
un’annata secondo
Veuve Clicquot
Il Millesimato è elaborato
dalla raccolta di uve di una sola
annata eccezionale, provenienti
da vigneti selezionati tra Grand e
Premier Cru. Il primo Millesimato
di Veuve Clicquot nasce nel
1810, seguito dall’eccezionale
Millesimato 1811, “l’anno della
cometa”, che contribuì alla celebrità
della Maison alla corte dello zar
Alessandro I.
Veuve Clicquot crea tre Cuvée
millesimate: Vintage Blanc, Vintage
Rosé assemblato con il vino rosso
di Bouzy e Vintage Rich - l’unico
Champagne millesimato dosato.

VINTAGE ROSÉ
1043897 Rosé Réserve Astuccio Omaggio (x6) L 0,75
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RARE VINTAGE
1034991 Cellar Box Rare Vintage Rosé (x6) L 0,75

La “star” dello
Champagne
La Grande Dame è la Cuvée
de Prestige della Maison,
un grandissimo vino che
rende omaggio a colei che fu
davvero la Grande Dame della
Champagne, Madame Clicquot.
Questa Cuvée della finezza
ineguagliabile nasce dal taglio
di otto Grand Cru storici della
Maison.
La forza e la strutture che la
caratterizzano sono determinate
da una dominanza di Pinot Noir
raccolto nelle migliori vigne della
Montagne de Reims e della Grande
Valléè 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 può
rivelarsi nella flûte 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 ROSÉ
1029796 La Grande Dame Rosé Coffret (x6) L 0,75

LA GRANDE DAME 2004
1055343 La Grande Dame 2004 Coffret The Revea (x6) L 0,75
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BRUT IMPÉRIAL ROSÉ
1041119 Brut Impérial Rosé Astuccio Omaggio (x6) L 0,75

Moët Impérial è completo,
generoso, dinamico ed è il colore
della Gamma Impériale. Vino
emblematico della Maison, è il
fondamento dello stile Moët &
Chandon.
Risulta dall’assemblaggio
armonioso dei tre vitigni
Chardonnay, Pinot Noir e Pinot
Meunier, dal connubio di più di 200
Crus diversi e dall’apporto di vini
di riserva per mantenere il suo stile
costante e riconoscibile nel tempo.
Si caratterizza per un bouquet
delicatamente fruttato (futta fresca
mista) e floreale (fiori bianchi), con
sfumature di brioche, grazie alla
maturazione sui lieviti per più di 30 mesi.
All’assaggio ha un attacco morbido, un
cuore corposo e ben fuso in bocca, con
una nota finale fresca e persistente.

MILLÉSIME BLANC
1052206 Grand Vintage Astuccio Omaggio (x6) L 0,75
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MILLÉSIME ROSÉ
1036742 Grand Vintage Rosé Astuccio Omaggio (x6) L 0,75

RÉSERVE IMPÉRIALE
1041619 Réserve Impériale Astuccio Omaggio (x6) L 0,75
1046821 Réserve Impériale Astucciato 6x2 (x6) L 0,75
1027039 Réserve Impériale Magnum Astucciato (x3) L 1,50

Ogni Champagne Moët &
Chandon è una creazione
originale, inscritta nel totale
rispetto della tradizione che
rinnova l’impegno della famosa
Maison, nella continua ricerca
della qualità. Réserve Impériale,
maturata per almeno tre anni nella
bottiglia dal caratteristico bollino
blu, è il risultato di una precisa ed
attenta selezione di uve con una
maggioranza di Pinot Noir che la
rende carica, rotonda e profonda. È
un gusto creato ad hoc, un piacere
sempre rinnovato per soddisfare gli
intenditori italiani. Lo si può infatti
degustare nelle migliori enoteche e nei
locali più alla moda. Il finissimo perlage
lo rende uno Champagne estremamente
virile, dalle intense sfumature
armoniche ed incisive che soddisfano i
palati più raffinati ed esigenti. Réserve
Impériale si degusta al meglio à la flûte.
È disponibile nel formato da 75 cl e
Magnum.

NECTAR IMPÉRIAL SEC
1040512 Nectar Impérial Sec Astucciato (x6) L 0,75

SPECIAL PACKS
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1045446 Moët Impérial Chill Box (x6) L 0,75
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