
 

Champagnes 
Di seguito classici champagnes brut delle più tradizionali “maisons”, 

bottiglie da sempre affidabili che abbinano qualità ed eleganza! 
Particolarmente interessante per l’ottimo rapporto qualità prezzo  

Il nostro Gosset

DRAPPIER

-Bottiglia 0,75 L :                                            35,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 200,00 € 

GOSSET BRUT EXCELLANCE

-Bottiglia 0,75 L :                                           30,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 170,00 € 

                                         23,00 € 
  Cartone da 6 bottiglie: 125,00 € 

-Bottiglia 0,75 L :     

GREMILLET



 

BRUNO PAILLARD

Una delle nostre maisons preferite. Abbina qualità e prezzi in modo 
eccellente. 

ROSE

-Bottiglia 0,75 L :                                             50,00 € 
Cartone da 6 bottiglie:  270,00 €   

PREMIER CUVEE

-Bottiglia 0,75 L :                                         38,00 €  
    Cartone da 6 bottiglie:  200,00 €  

-Bottiglia 0,75 L :                                                                    50,00 €                                   
                                                         Cartone da 6 bottiglie: 270,00 €  

DOSAGE 0

BLANC DE BLANC GRAND CRU

-Bottiglia 0,75 L :                                                                      60,00 €                                  
                                                           Cartone da 6 bottiglie: 330,00 €  

BLANC DE BLANC MILLESIME 2012

-Bottiglia 0,75 L :                                                                      75,00 €                                   
                                                          Cartone da 6 bottiglie:  420,00 €  

NEC PLUS ULTRA

-Bottiglia 0,75 L :                                                                    160,00 €                                   



 -Bottiglia                                       23,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 125,00 € 

BLANC DE NOIR

-Bottiglia 0,75 L :                                            25,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 135,00 €  

EXTRA BRUT

-Bottiglia 0,75 L :                                            30,00 €  
Cartone da 6 bottiglie: 165,00 € 

MILLESIME 2008

-Bottiglia 0,75 L :                                             35,00 €  
 Cartone da 6 bottiglie: 200,00 €  

COLLIN

Nuova maison in Italia, uno champagne con un grande 
potenziale, prezzo ottimo e belle basi di Pinot nero. Un occhio 
di riguardo al Millesime 2008, annata del secolo: tutta la cura di 

una piccola maison in una bottiglia 

BRUT

ROSE

-Bottiglia 0,75 L :                                            28,00 €  
 Cartone da 6 bottiglie: 155,00 € 

CUVEE CHARLES BRUT

                                        30,00 € 
Cartone da 6 bottiglie:  165,00 € 

-Bottiglia 0,75 L :     



 

CUVEE CHARLES ROSE

-Bottiglia 0,75 L :                                           35,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 190,00 € 

-Bottiglia 0,75 L :                                             50,00 € 
Cartone da 6 bottiglie:  280,00 € 

CUVEE CHARLES BLANC DE BLANCS MILLESIME 
2010 

La bottiglia più rappresentativa della maison: champagne 
elegante, che si distingue per il suo giallo paglierino e per un 

perlage fino. 

-Bottiglia 0,75 L :                                           44,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 260,00 € 

LONGITUDE PREMIER CRU

Fiore all’occhiello della cantina ad un prezzo eccellente. 
Champagne di alta classe consegnato direttamente nel suo 

caratteristico confanetto in legno 

GRAND ANNE’E 2012 

-Bottiglia 0,75 L :                        110,00 € 



Vini di Bordeaux

Viti di 25 anni, 55% Merlot, 40% Cabernet e 5% Petit Verdot. Affinamento in botti di cui 
1/3 nuove. Rosso granato con riflessi vermiglio. Naso che presenta una superba 

espressione sul frutto. Rotondo, elegante al palato, bel finale persistente. 

MACAILLOU 2018                                                                      30,00 € 
1er Vin                                                    Cartone da 6 bottiglie: 160,00 € 

Proviene in maggioranza dai rinomati graves garonnais, situati nel comune di Lamarque. 
Un vino che sviluppa delle caratteristiche organolettiche notevoli. . 

 CHATEAU LE FAURE 2018                                       10,00 € 
Cartone da 6 bottiglie:  50,00 € 

CHATEAU POITEVIN 2015 
Cru Bourgeois

BORDEAUX

Nel cuore dell’entre-Deux-Mers. 50 ettari piantanti di 50% Merlot, 40% Cabernet Souvignon e 
10% di Cabernet Franc. Fresco e goloso in bocca, con carattere fruttato e speziato.  

                                     15,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 80,00 € 

MEDOC

HAUT MEDOC

LA PETIT LUNE 2017                                                              13,00 € 
                                                                Cartone da 6 bottiglie: 70,00 € 

BORDEAUX AOC

70% Merlot, 30% Cabernet Franc. Naso intenso di frutti rossi e neri. Fresco e fine con note 
speziate. Rotondo e vellutato in bocca



SAINT ESTEPHE

CHATEAU LALANDE DE PEZ 2017                                  20,00 € 
 Cartone da 6 bott: 110,00 € 

3.5 ettari situati nel comune di Vertheuil su un suolo ghiaioso, argilloso e calcareo. 
 50 % Cabernet Souvignon, 15 % Merlot, 5 % Petit Verdot. Vinificazione tradizionale, 16 mesi 
in botte. “Vino di grande ricchezza, bel colore di rosso scuro, struttura eccezionale associata 

ad una finezza aromatica.” 

SAINT EMILION GRAND CRU

CHATEAU COMTE DES CORDES 2014                         20,00 € 
Cartone da 6 bott: 110 €

13 ettari su terreno sabbioso marrone ai piedi della collina. Vitigno di 40 anni, 75% Merlot e 
25% Cabernet. Affinamento in botti e tini. "Colore sostenuto, aromi al naso di frutti neri in 

confettura, note tostate. Bocca ampia e generosa ..."

CLOS LA GAFFELIERE 2016 
2ème Vin

                                      30,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 160,00 €

Creato nel 1985, è prodotto con 85 % Merlot e 15 % Cabernet Franc. Vino di piacere da medio 
invecchiamento (10-15 anni), può essere bevuto anche da giovane. Vivace e fruttato, con note di 

more e sentori minerali. In bocca rivela una bella ampiezza ed una trama tannica serrata. 
L’insieme è saporito e delizioso! 

POMEROL

CHATEAU MARZY 2017                                            25,00 € 
    Cartone da 6 bottiglie: 135,00 €

10 ettari sul grande altopiano di Pomerol. Grazie alle condizioni ambientali ammirevoli ed 
alla qualità delle sue strutture, Chauteau Marzy produce dei vini di gran classe che, come 

tutti i migliori Pomerol, coniugano potenza e finezza. Vino la cui conservazione nel tempo ne 
esalta esponenzialmente le qualità.  



 

LE B PAR MACAILLOU 2017                                           15,00 € 
                                                         Cartone da 6 bottiglie: 80,00 € 

60% Cabernet Souvignon e 40% Merlot. Un vino su frutta rossa e nera con un joli boisè. 
Tannini morbidi e carnosi con un buon equilibrio. Un bel piacere. 

CARMES DE RIEUSSEC 2015                                           25,00 € 
                                                         Cartone da 6 bottiglie: 135,00 € 

Bianco dolce che, dopo vari processi di vinificazione compreso un invecchiamento in botti di 
rovere per 18 mesi, si presenta con un colore giallo carico dorato. Il suo bagaglio aromatico si 
rivela variegato su note di frutti bianchi sfumate da sentori agrumati intensi. In bocca ha un 

attacco delicato, che poi si sviluppa  con potenza e freschezza , in una concentrazione di 
sapori  ben equilibrati, per terminare in un finale forte e persistente.

BORDEAUX SUPERIEUR

BORDEAUX BLANC SEC

CHATEAU RIEUSSEC 2016                                              55,00 € 
1er Vin                                           Cartone da 6 bottiglie:  290,00 €            

Château Rieussec, cantina che fa parte dell’impero enologico rappresentato dai Domaines 
Barons de Rothschild, è uno dei nomi più importanti all’interno di questa AOC, sempre 

attento nel dare vita a etichette dove la qualità viene prima di tutto. Proprio come con questo 
Premier Grand Cru Classé, espressione di eleganza, potenza ed equilibrio che, sorso dopo 

sorso, non farà fatica a conquistarvi. 

Composto da Sauvignon Blanc (50%) e Sémillon (50%). Dopo la vendemmia manuale, gli 
acini perfettamente maturi sono stati trasferiti in tini (20%) e barrique (80%) per un periodo 

di fermentazione di circa 3 settimane. Il G de Guiraud è poi invecchiato in barrique per 7 
mesi con bâtonnage sui lieviti per sviluppare gli aromi e preservare la purezza del frutto. 

Bocca equilibrata, ampia e strutturata..

G DE GUIRAUD 2019                                                          15,00 € 
                                                          Cartone da 6 bottiglie: 80,00 € 

SAUTERNES



Vini della Bourgogne 
Gli immancabili della regione

BOURGOGNE ALIGOTE’ 2018  
Jean Hauteville 

                                       15,00 € 
   Cartone da 6 bottiglie: 70,00 €  

CHABLIS                                                    20,00 € 
            Cartone da 6 bottiglie: 100,00 €  

PINOT NOIR                                        25,00 € 
Cartone da 6 bottiglie: 120,00 €  



Vini d’Alsazia 
I 2 grandi classici alsaziani

RIESLING  2018 10,00 € 

GEWURTZ 2016 10,00 € 

CAVE D'ORSCHWILLER

      Cartone da 6 bottiglie: 50,00 €  

      Cartone da 6 bottiglie: 50,00 €  


