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e

sap ori

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.

i l va lo r e d e l l a t r a d i z i o n e

C’era una volta...

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 2012:

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.
coppa di parma IGP
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.
pancetta stagionata in legno
Prodotto sapientemente tagliato, arrotolato, cucito e steccato con
due assi di legno che comprimono con forza la pancetta dando la
forma caratteristica e facilitandone la stagionatura.
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
prosciutto cotto naturale
Coscia fresca lavorata secondo la più autentica tradizione
artigianale italiana con basso livello di umidità, cottura prolungata
a vapore a temperatura elevata per sviluppare gli aromi naturali.
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.
fiocco di prosciutto
Il Fiocco, tipico parmense, é prodotto dalla accurata selezione di
cosce di maiali pesanti è un salume decisamente magro, la sua
dolcezza e morbidezza derivano dalla salatura effettuata a mano
inoltre la lunga stagionatura rende possibile l’intenso profumo che
si sprigiona nell’affettarlo.
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La Gastronomica
Euro 18,90

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Sopressa vicentina kg 1
Vino Cabernet dei Colli Euganei cl 75

Scatola con fiocco
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Mortadella IGP legata a mano gr 700
Salame Vicentino gr 500
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75

02

La Gastronomica
Euro 25,60

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

03

La Gastronomica
Euro 29,90

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Speck Alto Adige IGP kg 1
Vino Aliotto IGT Toscana cl 75 Cantina Ferrari
Radicchio grigliato sott’olio ml 314
Montasio Stravecchio DOP gr 500

Scatola con fiocco
Fiocco di prosciutto crudo kg 1
Vino Venda Colli Euganei DOC cl 75 Vignalta
Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura
gr 500
Verdure grigliate sott’olio ml 314

04

La Gastronomica
Euro 43,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

05
La Gastronomica
Euro 56,30

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Sopressa Vicentina kg 1
Speck Tirolese kg 1
Mortadella legata a mano gr 700
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Vino Aliotto IGT Toscana cl 75
Cantina Ferrari
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250

Mostarda Artigianale di mele cotogne con
pere e fichi gr 230
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250
Montasio stravecchio DOP gr 500

Scatola con fiocco
Spumante Extra Dry DOCG Canevel 2011 cl 75
Salame Vicentino gr 500
Prosciutto cotto senza polifosfati in trancio
da kg 1
Coppa Parma kg 1
Speck Tirolese kg 1
Pancetta stagionata in legno kg 1
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Parmigiano reggiano 24 mesi di stagionatura
gr 500

Montasio stravecchio DOP gr 500
Cioccolato bianco con pistacchi nocciole e
mandorle salate gr 100 Venchi
Mostarda lamponi aceto balsamico gr 70
Alpe Pragas
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Albicocche con Mandorle d’Avola in miele
d’Acacia e pepe bianco gr 370

06

La Gastronomica
Euro 98,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

07
La Gastronomica
Euro 93,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Vino Aliotto IGT Toscana cl 75 Cantina Ferrari
Spumante Extra Dry DOCG Canevel 2011
Riso Carnaroli kg 1
Pasta di semola di grano duro
Pugliese gr 500
Pasta all’uovo Piemontese gr 250
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Olio extra vergine di oliva del Garda
“Grignano” ml 500

Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Sopressa Vicentina kg 1
Mortadella legata a mano gr 700
Speck Tirolese kg 1
Montasio stravecchio DOP gr 500
Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura
gr 500
Mandorle Nocciole e Noci in miele d’Acacia gr
230 Alpe Pragas
Mostarda artigianale di mele cotogne
con pere e fichi gr 230

Scatola con fiocco
Spaghettini Pugliesi di semola di grano
duro gr 500
Maccheroni di semola di grano duro Pugliesi
gr 500
Maltagliati Piemontesi al basilico gr 250
Pappardelle all’uovo Piemontesi gr 250
Tagliolini al radicchio gr 250

La Pasta

Riso Carnaroli kg 1
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Ragù di carni selezionate Piemontesi
Dal Macello gr 180
Olio extra vergine di oliva del Garda
“Grignano” ml 500
Parmigiano Reggiano 24 mesi di stagionatura
gr 500

Euro 45,00

elegante

golosa

iVA ESCLUSA

originale

classica

con
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La Gastronomica
Euro 86,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Spumante Extra Dry DOCG Canevel 2011
Caffe’ Illy gr 125
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Pasta all’uovo Piemontese gr 250
Panettone Artigianale Contadino con
Mele Pere Pesche Albicocche kg 1
Dubledoni bigusto con nocciola gr 200 Venchi
Torrone friabile a scaglie gr 100 Flamigni
Fagottini di pasta frolla e confettura gr 200
Verdure grigliate sott’olio ml 314

Cantucci morbidi Toscani gr 200
Mostarda artigianale di mele cotogne con
pere e fichi gr 230
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 314
Speck Tirolese kg 1
Montasio stravecchio DOP gr 500
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Olio extra vergine di oliva del Garda
“Grignano” ml 500

con

Pan

etton
e
e Do
lcezze

Scatola con fiocco
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Spumante Extra Dry DOCG Canevel 2011
Caffe’ Illy gr 125
Antica Offella di Verona con crema pasticcera
kg 1 Scarpato
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Torrone friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Torta al cioccolato fondente con frutta
secca gr 200

Sugo con funghi di bosco Renzini gr 314
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250
Salame Vicentino gr 500
Verdure grigliate sott’olio ml 314
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La Gastronomica
Euro 55,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Il San Daniele
Euro 147,00

elegante

Prosciutto crudo San Daniele
con osso kg 12 ca. 24 mesi di stagionatura

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Culatello
con cotenna kg 3,5 ca.

Il Culatello
Euro 140,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

u n m at r i m o n i o d i s a p o r i o r i g i n a l i

Formaggi e Salse
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 2012:

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 nero di Pienza
Prodotto nella Val d’Orcia, in provincia di Siena è un formaggio
a pasta dura ottenuta da latte di pecora, noto un tempo come il
pecorino delle crete senesi, dal sapore asciutto e delicato.
Pecorino al pepe
Prodotto con latte di pecora pastorizzato, ha una stagionatura di
almeno 6 mesi. Al suo interno la pasta e’ ricca di grani di pepe. Ha
un aroma intenso e sapore speziato.

montasio stravecchio DOP
Prodotto da latte vaccino e stagionato 24 mesi, ha la crosta
gialla e secca di un colore bruno chiaro. La pasta granulosa e
friabile, presenta occhiature sparse. Al gusto si presenta intenso e
profumato.
mostarda veneta
Il suo nome deriva da mustum ardens (mosto di vino reso ardente
dalla piccantezza) e nacque per conservare la frutta oltre stagione.
La nostra mostarda ha una base di Polpa di Mele cotogne con
aggiunta di senape, fichi e pere.
mostarde alpe pragas
Combinazioni esclusive e delicate realizzate con vari tipi di frutta
e/o verdura dal sapore equilibrato, e arricchite con preziose spezie,
particolarmente raffinate e stuzzicanti.
miele d’acacia, tiglio e abete
Miele della linea Quintessenza, un “crù” del miele, ottenuto
raccogliendo il nettare al momento in cui la fioritura è al proprio
culmine.

La Degustazione
Euro 54,70

elegante

Scatola con fiocco
Cacio Nero di Pienza Val d’Orcia Toscana
gr 500
Cacio al pepe Toscana gr 500
Montasio Stravecchio DOP gr 500
Parmigiano Reggiano 24 mesi di
stagionatura gr 500
Confettura lampone aceto balsamico gr 70
Alpe Pragas

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Mandorle Nocciole e Noci in miele d’Acacia
gr 230
Confettura di pere Williams gr 110 edizione
limitata Alpe Pragas
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Vino Venda Colli Euganei DOC cl 75
Vignalta

scopri i sapori nelle
diverse stagionature
18, 24 e 30 mesi

Scatola con fiocco
Parmigiano reggiano 18 mesi di stagionatura gr 500
Parmigiano reggiano 24 mesi di stagionatura gr 500
Parmigiano reggiano 30 mesi di stagionatura gr 500
Albicocche con Mandorle d’Avola in miele d’Acacia
e pepe bianco gr 370
Mandorle Nocciole e Noci in miele d’Acacia gr 230
Mostarda di lamponi aceto balsamico
gr 160 Alpe Pragas

Il

Parmigiano

Euro 52,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

La Colazione
Euro 63,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Fette biscottate senza Zucchero aggiunto
gr 250 Corsini
Biscottoni Toscani al Grano Saraceno
e Miele d’Arancio gr 280 Corsini
Miele d’Acacia gr 200 “Quintessenza”
Mieli Thun
Composta di albicocca gr 600 Alpe Pragas
Cioccolata in tazza “cacao 2 vecchi”
Venchi gr 72
Caffe’ Illy gr 125

Pesche sciroppate in acqua di
sorgente gr 400
Crema spalmabile fondente alle nocciole
gr 100 Maglio
Frutti di bosco sciroppati da accompagnare
allo yogurt bianco gr 340 Alpe Pragas
Thé English Breakfast 10 filtri Ferri
Fagottini di pasta frolla e confettura gr 200
Tazza in ceramica dipinta a mano

idea

Aper

itivo

Scatola “Happy Hour” Aperitivo
Cioccolato bianco con pistacchi, nocciole e
mandorle salate gr 100+100 con tagliere,
piatto in ceramica e coltellino
Spumante Extra Dry DOCG Canevel 2011

Happy hour
Euro 42,20

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

squisita granella di zucchero
mandorle croccanti e gustose
soffice pasta a lievitazione naturale
famiglia rocco presenta...

il panettone

la più dolce delle tradizioni

Scatola con fiocco
Panettone di Pasticceria gr 750
Moscato giallo “Fior d’Arancio” passito
Alpianae Vignalta cl 375

Euro 33,00

iVA ESCLUSA

La Tradizionale
Euro 9,90

elegante
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iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con manico
Panettone classico o Pan de Oro Bauli
gr 750 “Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75

Scatola con manici
Panettone classico o Pan de Oro Bauli gr 750
“Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Torrone friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Pasticcini assortiti Bauli gr 210

La Tradizionale
Euro 16,90

elegante

11

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

La Tradizionale
Euro 22,30

elegante

12

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con manico
Panettone classico o Pan de Oro Bauli gr 750
“Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Torrone Friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Cantucci morbidi Toscani gr 200
Cioccolatini assortiti Motta gr 200
Torta di cioccolato fondente con frutta secca
gr 200

Scatola con manico
Panettone classico o Pan de Oro Bauli
gr 750 “Linea Oro”
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Torrone friabile di Cologna Veneta
gr 100 Mandorle e Miele
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Salame Vicentino gr 500

Caffé Illy gr 125
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250
Cantucci morbidi Toscani gr 200

La Tradizionale
Euro 33,60

elegante

13

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

La Tradizionale
Euro 47,30

elegante

14

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Panettone classico o Pan de Oro Bauli
gr 750 “Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Torrone friabile di Cologna Veneta
gr 100 Mandorle e Miele
Pasticcini assortiti Bauli gr 210
Torta di cioccolato fondente con
frutta secca gr 200

Mostarda artigianale di mele cotogne con pere
e fichi gr 230
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Speck Tirolese kg 1
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250
Verdure grigliate sott’olio ml 314

Scatola con fiocco
Panettone classico o Pan de Oro Bauli
gr 750 “Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Olio extra vergine di oliva 100%
italiano “Decano” ml 500
Pasta di semola di grano duro
pugliese gr 500
Mortadella legata a mano gr 700

Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Torrone friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Cantucci morbidi Toscani gr 200
Dubledoni bigusto con nocciola gr 200
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Montasio stravecchio DOP gr 500
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250

La Tradizionale
Euro 58,30

elegante

15

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

16
La Tradizionale
Euro 79,50

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola con fiocco
Panettone classico o Pan de Oro
Bauli gr 750 “Linea Oro”
Vino Moscato dei colli Euganei cl 75
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75
Olio extra vergine di oliva 100%
italiano “Decano” ml 500
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Speck Tirolese kg 1
Sopressa Vicentina kg 1
Grana Padano Gran Riserva gr 250 Oro del

tempo 20 mesi di stagionatura
Montasio stravecchio DOP gr 500
Mostarda artigianale di mele cotogne con
pere e fichi gr 230
Torrone friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Torta di cioccolato fondente con frutta
secca gr 200
Pasticcini assortiti gr 210 Bauli
Cioccolatini assortiti Motta gr 200
Amaretti morbidi con cuore di frutta gr 140
Caffé Illy gr 125

Scatola con fiocco
Panettone classico o Pan de Oro Bauli
gr 750 “Linea Oro”
Limoncello della Costiera Campana cl 70
Olio extra vergine di oliva 100%
italiano “Decano” ml 500
Pasta di semola grano duro Pugliese gr 500
Pasta all’uovo Piemontese gr 250
Sugo con funghi di bosco Renzini gr 180
Verdure grigliate sott’olio ml 314
Cantucci morbidi Toscani gr 200
Amaretti morbidi con cuore di frutta gr 140
Pasticcini assortiti gr 210 Bauli
Caffè Illy gr 125

Torrone friabile di Cologna Veneta gr 100
Mandorle e Miele
Pane tipico di grano tenero ai cereali gr 250
Mostarda artigianale di mele cotogne
con pere e fichi gr 230
Riso Carnaroli kg 1
Mortadella legata a mano gr 700
Speck Tirolese kg 1
Salame Vicentino gr 500
Montasio stravecchio DOP gr 500
Grana Padano Gran riserva Oro del tempo
20 mesi di stagionatura gr 250
Vino Cabernet dei colli Euganei cl 75

La Tradizionale
Euro 91,00

elegante

18

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

i r r es t i b i l e p i ac e r e

Il Cioccolato
Quando i suoi denti affondarono oltre lo strato esterno, non incontrarono, fortunatamente, un liquido, ma un ripieno compatto, di consistenza
leggermente granulosa e ancora più fondente della copertura. Ogni tanto s’imbatteva in una minuscola scaglia di mandorla tostata, avvolta in un
velo di croccante caramello, lampi di dolcezza nelle tenebre del cioccolato. Molto in lontananza percepiva adesso anche un sentore di liquore, ma
più come assenza, così come in una notte d’estate una brezza calda fa pensare al sole, ormai scomparso da ore dietro l’orizzonte. Con un sospiro
soddisfatto, Joop infilò in bocca il resto della pralina.
											
Philibert Schogt, La bottega del cioccolato

il gianduiotto di torino

venchi cereali

E’un tipo di cioccolatino a forma di barca rovesciata composto con
cioccolata di tipo gianduia che si produce a Torino. Viene ottenuto
impastando il cacao e lo zucchero con la famosa nocciola tonda
gentile delle Langhe, rinomatissima per la sua qualità.

Tavoletta di puro cioccolato al latte con cereali senza glutine.

cubotti chocaviar
Un profumo delicato e penetrante; sofisticato al gusto, rimarcato
dalle diverse provenienze. Cubotto ripieno di extra fondente 75%
in guscio Cuor di Cacao 75% guarnito con Chocaviar 75%.
diablotin
L’origine del termine ‘Diablotin’ é da attribuire a Cagliostro, uomo
dai mille mestieri, che era solito confezionare pillole di cioccolato
a cui attribuiva virtù afrodisiache e rinnovatrici di gioventù. I
nostri mastri cioccolatieri reinterpretano questa antica ricetta, che
racchiude all’interno una croccante pillola di cuor di cacao.

DUBLEDONI
Nocciola Piemonte tostata intera in un morbido guscio Gianduja
Bigusto o avvolta per metà in croccante cioccolato Equador 56%,
per la nuova versione fondente. Un mix di sapori intensi per gli
amanti del Gianduja.
passione del cioccolatiere
Una lastra di cioccolato da gr 350 ricoperto con gherigli di noci.
Una specialità esclusiva della Maglio premiata come una delle
migliori specialità di cioccolato d’Italia.
frutta ricoperta al cioccolato
La migliore frutta disidratata ricoperta al cioccolato, di Maglio.

blend
Dal 60% Africa e Centro America, al 75% Centro America, Ghana
e Arriba, alle miscele Sud e Centro America dell’ 85%, ed il Blend
N°5, miscela di 5 differenti mono-origini Criollo e Forastero.

cubetti ricette speciali
praline fondenti o al latte ripiene al cioccolato extra fondente,
crema al latte, crema cacao e nocciole.

Le Dolcezze
Euro 82,00

elegante

19

Scatola con fiocco
Amaretti morbidi con cuore di frutta gr 140
Albicocche sciroppate in acqua di
sorgente gr 400
Moscato giallo “Fior d’Arancio” passito
Alpianae Vignalta cl 375
Panettone farcito con crema al cioccolato
e copertura di cioccolato fondente extra
con granella Flamigni kg 1

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Torrone friabile con mandorle e pistacchi
gr 200 in astuccio Flamigni
Cioccolatini alle creme assortite gr 135
Maglio
Maxi stecca di cioccolato al latte con
cereali senza glutine gr 800
Cantucci Toscani morbidi gr 200
Chocaviar cubotti gr 150
Tartufi assortiti d’Alba gr 70 Tartuflanghe

Le Dolcezze

Scatola con fiocco
Blocco di cioccolato fondente o al latte riserva
Oro kg 1,2
Ferrari Perlè cl 75
Grappa Ambrata Solera Selezione cl 70 Ferrari
Torroncini ricoperti al cioccolato con granella in astuccio
Antica Offella di Verona farcita con crema al
gianduja kg 1 Scarpato
Albicocche in rhum e vaniglia gr 400

Euro 82,00

elegante

golosa

20

iVA ESCLUSA

originale

classica

Le Dolcezze
Euro 39,00

elegante

21

Scatola
Chocaviar cubotti gr 150
Lingotto di puro cioccolato fondente o latte
gr 185 Venchi
Moscato giallo “Fior d’Arancio” passito
Alpianae Vignalta cl 375
Cantucci Toscani morbidi in sacchetto gr 500

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola
Rhum Agricole Ambré “Martinique” La Mauny
Passione del cioccolatiere con cioccolato fondente
e noci gr 350 Maglio
Diablotin cioccolatini teneri con cuore
croccante Venchi gr 80
Lingotto di puro cioccolato fondente o latte
gr 185 Venchi

Cioccolato & Rhum
Euro 47,00

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Cioccolato & Whisky
Euro 58,20

elegante

iVA ESCLUSA

golosa

originale

classica

Scatola
Blocco di cioccolato fondente o
al latte Riserva Oro kg 1,2
Scotch Whisky “Select Reserve”
The Glenrothes ml 700

Ferrari

Ferrari

Ferrari

Spumante Giulio Ferrari

Spumante Perlé nero

Spumante Maximum Rosé

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.

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.

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% - 75 cl

12% - 75 cl

Haut Coustet

dom perignon

ruinart

Sauternes 2004

Champagne Vintage

Champagne Blanc de Blancs

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.

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.

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.

13,5% - 75 cl

12,5% - 75 cl

ruinart

Taittinger

Champagne Rosé

Comtes de 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 sua produzione si attesta a circa 15.000
bottiglie per anno ed il suo assemblaggio è
composto da circa un 30% di Chardonnay
Grand Cru, ed un rimanente 70% di Pinot
Noir Grand Cru raccolto nei settori di
Bouzy e Ambonnay.
		

12% - 75 cl

12,5% - 75 cl

12,5% - 75 cl

Dalla cantina

Tutte le proposte possono essere confezionate su scatola o cesta (su richiesta).
Creiamo proposte personalizzate secondo il gusto e le esigenze del Cliente.
Tutte le proposte potranno essere come da catalogo per ordini entro il 3 dicembre 2012.
Oltre questa data alcuni prodotti potrebbero essere sostituiti con altri dello stesso valore.
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