
Voglia di Natale, di tradizioni e sapori





Crediamo nella terra e nella storia che porta 
a chiamare l’arte di un uomo Tradizione. 
Ricerchiamo e selezioniamo sapori autentici e 
genuini ascoltando in silenzio il gusto che si 
scopre in ogni prodotto.



il Salame,
tradizione di Famiglia

Dai  nostri  r ic ordi :



La Gastronomica01Scatola con fiocco
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Salame Vicentino gr 500 
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200

elegante golosa originale classica



La carne suina viene lavorata e aromatizzata con sale, pepe, vino  e 
un pizzico d’aglio quindi viene insaccata, segue una stagionatura 
naturale di almeno tre mesi favorita dall’aria delle colline di Parma.

C’era una volta...
i l  valore dell a tradizione

Nulla ci lega più indissolubilmente alle nostre origini delle tradizioni, dei mestieri e delle passioni dei nostri padri. Ricordi che si portano dietro 
profumi e sapori, sensazioni e atmosfere; ricordi che possiamo rivivere ogni qualvolta assaggiamo quei cibi che l’uomo da secoli produce con 
passione e dedizione. I salumi sono una parte viva e molto importante della storia d’Italia. Nelle campagne e nelle aree dove si tramandano antichi 
costumi ancora oggi si producono salumi in modo artigianale ma soprattutto considerando la qualità come fattore irrinunciabile da trasmettere al 
cliente o, più semplicemente, all’amico.
Dalla cantina la selezione di salumi che potete trovare all’interno delle nostre proposte per il Natale 2013:

sopressa vicentina DOP
E’prodotta unicamente in Provincia di Vicenza, in un’area 
compresa fra le Piccole Dolomiti, l’Altopiano di Asiago ed i Colli 
Berici, ambiente in grado di renderla un salume unico nel gusto 
e nell’aroma, in cui poter trovare una armonia delicata di sapori.

mortadella igp
Di puro suino, è un insaccato cotto, dalla forma cilindrica od ovale, 
di colore rosa e dal profumo intenso, leggermente speziato. Per 
la sua preparazione vengono impiegati solo tagli nobili, triturati 
adeguatamente al fine di ottenere una pasta fine. Presidio Slow 
food.

coppa di parma IGP

SALAME di cinghiale AL PEPE
Salame con alto contenuto di artigianalità, lavorato a coltello 
da maestri Norcini che selezionano prosciutto e spalla che poi 
insaccano in budello naturale, viene legato a mano e stagionato 
per circa 90 giorni.

prosciutto di san daniele
Una coscia di maiale può diventare Prosciutto di San Daniele se 
proviene dalle regioni del centro- nord Italia, se viene lavorata da 
fresca e se stagiona in Friuli beneficiando del micro-clima tipico 
della zona.

culatello
Il culatello è il salume Più prestigioso di tutta la tradizione alimentare 
Italiana, il più difficile da produrre e indubbiamente il più prelibato; 
è la parte muscolosa più grossa degli arti posteriori del suino , 
privo di cotenna e di osso viene salato a mano ed insaccato per 
meglio conservarlo

speck alto adige igp
Lo Speck Alto Adige IGP deve la sua unicità proprio alla tradizionale 
regola di produzione “poco sale, poco fumo e molta aria“. Nato 
dall’unione dei due metodi di conservazione: la stagionatura e 
l’affumicatura.

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di 
qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.



dalla Cantina,
il profumo autentico...



Scatola con fiocco
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200
Mortadella IGP legata a mano gr 700
Grana Padano Gran Riserva Oro del 
tempo, 20 mesi di stagionatura gr 500
Olio extra vergine di oliva Italiano cl 50 
Salvagno 

La Gastronomica02

elegante golosa originale classica



La Gastronomica03Scatola con fiocco 
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Speck Tirolese kg 1
Cuor di Valle gr 500, formaggio a pasta 
morbida, Val Camonica
Crackers all’uvetta lavorati a mano
gr 200
Verdure grigliate sott’olio ml 314

originale classicaelegante golosa



Scatola con fiocco 
Culatello DOP scotennato e pronto taglio kg2
Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura
gr 500
Vino Lambrusco amabile, terre Verdiane cl 75
Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorze di 
Arancia gr 120, Le Tamerici
Verdure grigliate sott’olio ml 314

Panettone glassato classico kg 1 antica ricetta 
FlamigniLa Gastronomica04

originale classicaelegante golosa



La Gastronomica05
Scatola con fiocco
Vino Lambrusco amabile, terre Verdiane
cl 75
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200  
Formaggio Monte Veronese mezzano DOP
gr 500
Pecorino Toscano Valdorcino gr 500 
Mostarda Mantovana gr 140 

Speck Tirolese kg 1  
Mortadella IGP legata a mano gr 700
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Salame Vicentino gr 500  
Biscotti dolci all’olio extra vergine di oliva
gr 160 Ricetta Toscana

elegante golosa originale classica





Scatola con fiocco
Salame di Cinghiale con pepe gr 500
Sopressa Veneta kg 1
Speck Tirolese kg 1
Coppa di Parma IGP kg 1
Verdure grigliate sott’ olio ml 314
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200
Mostarda Mantovana gr 140
Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorze di 
Arancia gr 120, Le Tamerici
Tavoletta di cioccolato gr 100, Venchi
Spumante extra dry DOCG Canevel 2012 cl 75
Cuor di Valle gr 500, formaggio a pasta 
morbida, Val Camonica
Grana Padano Gran Riserva Oro del tempo, 20 
mesi di stagionatura gr 500
Panettone con uvetta di Corinto e pezzi morbidi 
di Pera candita Flamigni gr 750

elegante classica
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golosa originale



Pasta di semola di grano duro
Il Pastificio Giuseppe Afeltra produce una 
ricca gamma di formati di pasta artigianale di 
altissima qualità, tra cui spiccano Maccheroni, 
Spaghetti, Mafalde e Fusilli, tutte trafilate al 
bronzo.
La lavorazione artigianale della pasta avviene 
rispettando le antiche tradizioni. Utillizzando 
esclusivamente le tradizionali trafile in bronzo, 
lavorando la pasta lentamente come viene 
insegnato dai 
maestri pastai Gragnanesi.

L’impasto è dato da una miscela delle migliori 
semole, rigorosamente di grano duro, e dall’ 
acqua di Gragnano.
I tempi di essicazione variano da 18 a 48 
ore in forni statici e, per alcuni formati di 
pasta, arrivano fino a due giorni, in modo da 
ottenere la giusta porosità, che permette di 
assorbire meglio sughi e condimenti, e quella 
valida consistenza che dona alla pasta un 
indiscutibile profumo e sapore.



elegante golosa originale classica

Scatola con fiocco
Vino Cabernet dei Colli Euganei cl 75
Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo,
20 mesi di stagionatura gr 500
Olio extra vergine di oliva Italiano cl 50,
Salvagno 
Pasta di Gragnano gr 500 trafilata in bronzo
qualità ExcelsiorHHHHH

Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta 
o di Chianina gr 200 La Pasta07



Scatola con fiocco
Pasta di Gragnano gr 500 trafiliata in bronzo
qualità ExcelsiorHHHHH 2 pz
Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o
di Chianina gr 200
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Riso Carnaroli in sacchetto tela gr 500
Paté Umbro gr 200 Renzini 
Olio extra vergine di oliva Italiano cl 50 
Salvagno

Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura gr 500
Panettone Classico gr 500 incartato a mano
Borsari

originale classica

La Pasta08

elegante golosa



La Gastronomica09Scatola con fiocco
Speck Tirolese kg 1
Salame Vicentino gr 500
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200
Vino Lugana Prestige cl 75
Vino Venda colli Euganei DOC cl 75 Vignalta
Pasta di Gragnano gr 500 trafilata in bronzo
qualità ExcelsiorHHHHH

Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o di 
Chianina gr 200

Olio extra vergine di oliva Italiano cl 50 
Salvagno
Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo
20 mesi di stagionatura gr 500
Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorze di 
Arancia gr 120, Le Tamerici  
Pecorino Toscano Valdorcino gr 500
Verdure grigliate sott’olio ml 314 
Riso Carnaroli in sacchetto tela gr 500

elegante golosa originale classica



Scatola con fiocco 
Panettone con uvetta di Corinto e pezzi 
morbidi di Pera candita Flamigni
Pasta di Gragnano gr 500 trafilata in bronzo 
qualità ExcelsiorHHHHH  
Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o 
di Chianina gr 200
Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo, 
20 mesi di stagionatura gr 250  

Torta di pasta frolla con confettura gr 300 
Flamigni
Torroncini morbidi alla frutta ricoperti al 
cioccolato gr 200 
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Salame Vicentino gr 500
Cubo di Cremini antica ricetta Venchi gr 180

elegante classica

La Gastronomica10

golosa originale



Scatola con fiocco 
Panettone glassato classico kg 1 antica ricetta Flamigni
Torrone friabile di qualità suprema con il 65%
di mandorle gr 100 Flamingni  
Biscotti di Prato friabili gr 250
Pasta di Gragnano gr 500 trafilata in bronzo qualità 
ExcelsiorHHHHH

Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o di 
Chianina gr 200
Olio extra vergine di oliva cl 50 Salvagno

Torta di pasta frolla con confettura gr 300 Flamigni
Tavoletta di cioccolato Venchi gr 100
Speck Tirolese kg 1
Formaggio Monte Veronese mezzano DOP gr 500
Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorza di Arancia 
gr 120, Le Tamerici
Cubo di Cremini antica ricetta Venchi gr 180
Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo, 20 mesi 
di stagionatura gr 250 
Spumante extra dry DOCG  Canevel 2012 cl 75 

elegante classica
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golosa originale



Formaggi    Co.

un matrimonio di  sap ori  originali

Per questa stagione Famiglia Rocco vi vuole stuzzicare proponendovi una selezione ricercata di Formaggi, tutti rigorosamente italiani. Percorsi 
di degustazione per farvi scoprire gli aromi, le delicate sfumature di colore, le decise sensazioni tattili in bocca di prodotti di primissima scelta e 
qualità. Formaggi dai sapori delicati o importanti, a seconda della stagionatura o del latte all’origine, proposti in abbinamento con le originali 
salse che Famiglia Rocco ha pazientemente selezionato, andando alla ricerca di sapori e profumi inusuali.



La nostra selezione di formaggi e salse che potete trovare all’interno delle proposte per il Natale 2013:

Parmigiano reggiano

Stagionato 18, 24 e 30 mesi, rientra nella tipologia dei formaggi 
a pasta dura, le sue origini risalgono al Medioevo attorno al XII° 
secolo. E’uno dei formaggi italiani più riconosciuti al mondo ed è 
squisito con confetture, Mostarde, Mieli e frutta secca.

grana Padano stravecchio

Grazie ad una stagionatura di 20 mesi, il suo sapore é ancora 
più intenso e fragrante. E’un Grana Padano “da meditazione”: 
per apprezzarne il sapore tutto speciale provatelo a scaglie o 
accompagnato con le nostre salse.

Pecorino valdorcino

Prodotto nella Val d’Orcia, in provincia di Siena è un formaggio 
fresco con una stagionatura di 10 giorni ottenuto da latte di pecora, 
si presenta morbido con gusto delicato.

Pecorino toscano affinato paglia e fieno

cuor di valle

Prodotto nella Val d’Orcia, in provincia di Siena è un formaggio 
fresco con una stagionatura di 10 giorni ottenuto da latte di pecora, 
si presenta morbido con gusto caratteristico dato dall’affinatura su 
paglia e fieno.

Formaggio di latte vaccino proveniente da fattorie e malghe della 
Val Camonica, stagionatura di 45 giorni, forma a cuore, pasta 
morbida, profuma di fieno e microflora.

monte veronese d.o.p.

Formaggio di latte vaccino prodotto in provincia di Verona nei 
Monti Lessini; è considerato uno dei più importanti formaggi di 
montagna in Italia. Il Mezzano d’allevo ha una stagionatura di 
90 giorni e sprigiona un gusto intenso, quasi piccante con note 
leggermente amarognole. Presidio Slow food.

gorgonzola d.o.p.

Prodotto esclusivamente in Piemonte e Lombardia è un formaggio 
a pasta cruda erborinato, si presenta cremoso e morbido, ha un 
sapore particolare e caratteristico; stagionatura 50 giorni.

mostarda mantovana di frutta o verdura

La Mostarda è un prodotto tipico legato alla tradizione contadina 
Mantovana, un modo per conservare la frutta e la verdura per 
il periodo invernale, è ottimo da abbinare a formaggi saporiti e 
stagionati o salumi. Si presenta in fettine sottili di frutta e verdura 
candita, immerse in uno sciroppo denso e dolce aromatizzato con 
aroma di senape che gli conferisce il sapore.

conserva dolce di frutta e verdura

miele d’acacia, tiglio e abete

Le confetture di verdura nascono come accompagnamento 
di formaggi, pesce e cacciagione, la materia prima fresca di 
stagione viene lavorata manualmente con particolari tecniche di 
cottura in assenza di coloranti e conservanti per dare al prodotto 
caratteristiche uniche.

Miele della linea Quintessenza, un “crù” del miele, ottenuto 
raccogliendo il nettare al momento in cui la fioritura è  al proprio 
culmine.

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni 
di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.



Scatola con fiocco
Pecorino Toscano affinato paglia e fieno 
gr 500
Crackers all’uvetta lavorati a mano gr 200
Cuor di Valle gr 50,  formaggio a pasta
morbida, Val Camonica
Formaggio Monte Veronese mezzano DOP 
gr 500
Grana Padano Gran Riserva Oro del Tempo 
20 mesi di stagionatura gr 500

Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorza di 
Arancia gr 120, Le Tamerici 
Mostarda Mantovana gr 140
Miele d’ Acacia, tiglio, abete linea 
Quintessenza Thun gr 200 
Vino Moscato Giallo “Fior d’ Arancio“ passito 
Alpinae Vignalta ml 375
Vino Venda Colli Euganei DOC cl 75 Vignalta
Biscotti di Prato friabili gr 250

elegante golosa originale classica

La Degustazione12



Piatto in ceramica

Set salse

elegante golosa originale classica

Le Ceramiche



La Mostarda in formato gigante!
Un vaso cilindrico perfetto.
Buona e tanta! 
Quasi un chilo di mostarda per soddisfare la voglia di piccante.
Adatta alla dispensa, ad una cena con gli amici o per un regalo simpatico.

Il San Daniele

golosa originale

Prosciutto crudo San Daniele
con osso kg 12 ca. 24 mesi di stagionatura
Mostarda di Fichi gr 900 Le Tamerici

elegante classica



Il Gorgonzola

elegante golosa

Prosciutto crudo San Daniele
con osso kg 12 ca. 24 mesi di stagionatura
Mostarda di Fichi gr 900 Le Tamerici

Gorgonzola dolce DOP kg 1,5
Mostarda di Arance gr 900 Le Tamerici

originale classica



Scatola con fiocco
Panettone di Pasticceria senza canditi, 
glassato con zucchero e Mandorle gr 750 
Dalla Torta di Supremo: morbido spicchio 
di Torrone con Mandorle gr 150 Flamigni
Biscotti di Prato friabili gr 250
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75

Il  Panettone13

Panetto
ne

di

Pasticce
ria

golosa originaleelegante classica



Il  Panettone14Scatola con fiocco
Ferrari Perlè cl 75
Morbidi Supremini pralinati in astuccio 
da 16 pz gr 200 Flamigni
Panettone di Pasticceria senza canditi 
glassato con zucchero e Mandorle gr 750
Cubo di Cremini antica ricetta 
Piemontese Venchi gr 180

Panettone
di

Pasticceria

golosa originaleelegante classica



Quest’ anno il Cioccolato è 
una sorpresa!

irrestib ile  p iacere

Su tutte le confezioni che contengono cioccolato Venchi da gr 100 Famiglia Rocco avrà cura di scegliere per voi tra gli infiniti e originali sapori del 
cioccolato Venchi tra le quali:
                  

al latte con 
pepe, sale e 
mandarino

scorze 
d’arancia 

candite 
ricoperte di 
cioccolato 

fondente

puro, bianco 
extra fine

extra 
fondente 

80% con sale  
affumicato e 

nibs

frutti di 
bosco canditi 

ricoperti di 
cioccolato 

fondente

BIANCO CON 
TRIS SALATO 

DI NOCCIOLE, 
MANDORLE E 

PISTACCHI

extra 
fondente 

60% con sale 
lavanda e 

arancia

fave di 
cioccolato 

extra 
fondente 

75%

fondente 
80% con 

cacao 
aromatico

puro al latte 
extra

al latte con 
cereali di 
riso senza 

glutine

fondente 
75% con chili

e molti altri...





Maxi Tavoletta di cioccolato Bianco con 
Nocciole, Mandorle e Pistacchi salati con
vassoio in legno Venchi gr 1000
Dom Perignon Champagne Vintage cl 75

Champagne15

Premio Tavoletta d’Oro 2012
CIOCCOLATO BIANCO CON NOCCIOLE MANDORLE
E PISTACCHI SALATI

elegante golosa originale classica

dom
perignon:

nel 1921 il primo
champagne
di prestigio



Champagne16Scatola con fiocco
Ruinart Champagne Rosé cl 75
Torrone friabile di qualità suprema con 
il 65% di Mandorle gr 100 Flamigni
Sigaro di Cioccolato gr 100 Venchi

Sua maestà “il Supremo”
DAL 1930 IL TORRONE D’ECCELLENZA

golosa originaleelegante classica

RUINART:
la più antica

maison di 
champagne



Scatola con fiocco 
Grappa Poli barrique cl 70
Torrone Supremo friabile alle Mandorle in
cassetta di legno gr 300 Flamigni
Selezione di Cioccolato Venchi: 3 Blend 
60%, 80%, 90%

elegante golosa originale classica



RumScatola con fiocco
Rom Barcelò cl 70
Sigaro di Cioccolato gr 100 Venchi
Torrone selezione 5 numeri gr 400
Tavoletta di Cioccolato fondente gr 100 
Venchi

golosa originaleelegante classica



Scatola elegante con cordoncino, bianca o 
rossa
Antico Pandoro di Verona gr 750 Borsari
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole cl 75

La Tradizionale18

elegante golosa originale classica



La Tradizionale19Scatola elegante con cordoncino, bianca o rossa
Antico Pandoro di Verona gr 750 Borsari
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole cl 75
Torrone gr 100 antica Torroneria Piemontese
Biscotti di fine Pasticceria al Limone gr 115
Tavoletta di Cioccolato gr 100 Venchi

elegante golosa originale classica



Scatola elegante con cordoncino, bianca
o rossa
Panettone classico gr 750 Borsari
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole cl 75
Torroncini morbidi alla frutta ricoperti di 
Cioccolato gr 200
Torta di Cioccolato con Mandorle Nocciole 
e Noci gr 200
Torrone gr 100 Antica Torroneria Piemontese 

Biscotti di Prato friabili gr 250La Tradizionale20

elegante golosa originale classica



Scatola elegante con cordoncino, bianca 
o rossa
Panettone classico gr 750 Borsari
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Torrone gr 100 Antica Torroneria 
Piemontese 
Torroncini morbidi alla frutta ricoperti di 
Cioccolato gr 200
Torta alle creme Flamigni gr 300

Grana Padano Gran Riserva Oro del 
Tempo, 20 mesi di stagionatura gr 250
Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta 
o di Chianina gr 200
Pasta di Gragnano trafilata in bronzo 
qualità ExcelsiorHHHHH gr 500
Salame Vicentino gr 500

La Tradizionale21

elegante golosa originale classica



Scatola con fiocco
Antico Pandoro di Verona gr 750 Borsari
Torrone gr 100 Antica Torroneria Piemontese 
Torta morbida con crema Flamigni gr 300 
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Pasta di Gragnano trafilata in bronzo, 
qualità ExcelsiorHHHHH gr 500
Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o 
di Chianina gr 200

Speck Tirolese kg 1
Formaggio Monte Veronese mezzano DOP 
gr 500
Crackers all’ uvetta lavorati a mano gr 200
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Verdure grigliate sott’ olio ml 314
Conserva dolce di Cipolle Rosse e scorza di 
Arancia gr 120, Le Tamerici

La Tradizionale22

elegante golosa originale classica



Scatola con fiocco
Panettone Classico gr 750 Borsari
Torroncini morbidi alla frutta ricoperti di 
Cioccolato gr 200
Biscotti di Prato friabili gr 250 
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole cl 75
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Pasta di Gragnano trafilata in bronzo, 
qualità ExcelsiorHHHHH gr 500

Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta 
o di Chianina gr 200
Cuor di Valle gr 500, formaggio a pasta 
morbida, Val Camonica
Mortadella IGP legata a mano gr 700
Cubo di Cremini Antica Ricetta 
Piemontese Venchi gr 180
Grana Padano Gran Riserva Oro del 
Tempo, 20 mesi di stagionatura gr 250

La Tradizionale23

elegante golosa originale classica



elegante golosa originale classica

La Tradizionale24 Scatola con fiocco
Antico Pandoro di Verona gr 750 Borsari
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Torrone gr 100 Antica Torroneria Piemontese 
Biscotti di Prato friabili gr 250 
Cubo di Cremini Antica Ricetta Piemontese Venchi 
gr 180
Torta di pasta frolla con confettura Flamigni gr 300
Biscotti “Gli Originali Cookies della 
Louisiana“ gr 150 Flamigni
Pasta di Gragnano trafilata in bronzo, 
qualità ExcelsiorHHHHH gr 500
Ragù di carni selezionate Renzini, di Cinta o di 
Chianina gr 200

Verdure grigliate sott’olio ml 314
Cuvèe Millesimato Brut Cà del Sole cl 75
Formaggio Monte Veronese mezzano DOP gr 
500
Olio extra vergine di oliva Italiano cl 50 Salvagno
Pecorino Toscano Valdorcino gr 500
Caffè Illy gr 125
Torta di Cioccolato con Mandorle, Nocciole
e Noci gr 200
Speck Tirolese kg 1
Salame Vicentino gr 500
Mostarda Mantovana gr 140 



Ferrari

Spumante Giulio Ferrari
Paglierino brillante con riflessi dorati al 
naso ha un bouquet etereo di rara intensità 
e fragranza, nel quale il fruttato di origine 
varietale e i sentori di miele abbinati ad 
una leggera nota di vaniglia e di cioccolato 
bianco sono in perfetta armonia.
In bocca é elegante ed armonico, di corpo 
vellutato e composito con fragranze di 
vaniglia, miele di acacia, fieno maturo 
che ben si accostano a note floreali; tutte 
componenti che conferiscono un impatto 
nobile e di notevole persistenza.

12% - 75 cl

Dalla cantina

Ferrari

Spumante Perlé nero
Colore giallo dorato al naso è materico, 
ricco e maturo, potente, di grande 
complessità, spazia dal fruttato al 
minerale, al tostato.
In bocca é un grande vino dalla 
personalità certa, di rara complessità, 
in perfetto equilibrio tra note fruttate 
e tostate, completato da un’intrigante 
sapidità. Al palato, l’elegante cremosità sa 
sorprendere in un dinamismo che trascina 
fino al maestoso, avvolgente finale, che 
sembra non volere finire mai.

12% - 75 cl

Ferrari

Spumante Maximum Rosé
Rosa antico brillante. Delicatamente 
fragrante, con sentori di piccoli frutti, lieviti 
e un fondo appena balsamico avvolgente 
di notevole complessità.
Al gusto é di grande eleganza con perfetta 
corrispondenza gustativa, arricchito 
da piccoli frutti di bosco, fresche note 
balsamiche, dal finale di notevole 
persistenza segnata da un ricordo tenue di 
tannino a cui si affiancano delicati sentori 
di lievito.

12,5% - 75 cl

Haut Coustet

Sauternes 2004
Dal colore giallo oro brillante è un vino di 
grande spessore: al naso aromi complessi 
di mandarino, ananas, mango, albicocca, 
limone, uva passa, pesca e mela. In bocca 
ha grande personalità e finezza. Vino ben 
equilibrato, morbido con una piacevole 
acidità. La sua dolcezza è accattivante. 
Grande persistenza aromatica.

13,5% - 75 cl

dom perignon

Champagne Vintage
All’esame visivo si presenta cristallino, 
con un colore giallo paglierino chiaro 
ed un perlage fine e persistente. Al naso 
è intenso, complesso, fine ed elegante, 
con note floreali, mimosa e tiglio; fruttate 
di frutta a polpa gialla matura e candita, 
pesca, mela, banana, scorza di limone e 
frutta secca tostata; speziate di vaniglia 
e noce moscata. Di corpo, equilibrato, 
intenso, persistente e fine, con ritorni per 
via retronasale di note tostate, sapide e di 
vaniglia.

12,5% - 75 cl

ruinart

Champagne Blanc de Blancs
Si presenta con un bellissimo colore giallo 
oro con leggeri riflessi verdognoli, con una 
spuma densa e cremosa e uno splendido 
“perlage”. Al naso rivela subito una 
grande complessità, con note di mandorle 
fresche, brioche tostate, burro, agrumi 
e frutta secca. In bocca è assolutamente 
grande e regala cremose sensazioni al 
palato che sprigionano poi note di frutta 
esotica, mango e frutto della passione. Il 
finale è unico, con lievi note agrumate e 
di caffé.

12,5% - 75 cl

ruinart

Champagne Rosé
Un meraviglioso color rosa antico dai 
profondi riflessi ramati, perlage fine 
e brioso, spuma densa e persistente, 
caratterizzano questo grande champagne. 
Al naso è ricco e complesso. Servito fresco 
rivela note di frutti rossi cotti o macerati 
nell’alcool, successivamente gusto/aroma 
diventa speziato, con una dominante di 
chiodi di garofano e zenzero marinato. 

12,5% - 75 cl

La mauny martinique”

Rhum Agricole Ambré
Rhum invecchiato 18 mesi in botti di rovere, 
di colore ambrato, combina un piacevole 
sentore di legno al palato e una freschezza 
tipica dei rhum giovani. Da consumare 
liscio oppure miscelato per creare colorati 
cocktail.

40% - 70 cl

CA’ DEL BOSCO

Franciacorta cuvèe Prestige
La Nuova Opera del Cà del Bosco! 
Cuvée Prestige, sublime trasparenza. 
Un Franciacorta classico, equilibrato, 
piacevolmente fresco e acidulo. Perfetto per 
ogni occasione...

12,5% - 75 cl

The glenrothes

“Seletc Reserve” Scotch 
Whisky

Per 125 anni, il Glenrothes è stato 
riconosciuto dai distillatori come uno dei 
migliori whisky single malt. E la lunga e 
attenta maturazione in botte che forma 
il carattere distintivo di The Glenrothes. 
Il risultato: deliziosi frutti maturi, aromi 
di agrumi freschi con vaniglia di quercia 
infuso e un pizzico di spezie, oltre a una 
trama tipicamente cremosa al palato.

43% - 70 cl
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Specialità gastronomiche
e confezioni regalo

Tutte le proposte possono essere confezionate su scatola o cesta (su richiesta).
Creiamo proposte personalizzate secondo il gusto e le esigenze del Cliente.
E possible richiedere cartellini o fasce personalizzate per la chiusura delle confezioni.
Tutte le proposte potranno essere come da catalogo per ordini entro il 2 dicembre 2013.
Oltre questa data alcuni prodotti potrebbero essere sostituiti con altri dello stesso valore.
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