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Chi siamo

Cosa facciamo

Dacastello Vini Pregiati, nata come azienda locale nei 
primi anni Duemila, in pochi anni ha saputo emergere e 
imporsi nel panorama vinicolo italiano e internazionale. 
La sede amministrativa si trova nelle Langhe, una delle 
regioni vinicole più influenti e prestigiose al mondo. In un 
contesto rinnovato e all’avanguardia di oltre 5000 metri, 
la nostra società gestisce un’accurata selezione di vini 
regionali, la creazione grafica, il marketing, la distribuzio-
ne e l’esportazione nei principali paesi del mondo. 
Dacastello Vini Pregiati rappresenta oggi un importante 
punto di incontro tra le diverse realtà vinicole autoctone 
italiane e il mercato nazionale e internazionale.

Dacastello Vini Pregiati da anni si occupa della valoriz-
zazione del panorama vinicolo italiano in conformità con 
le caratteristiche regionali del Paese.
La nostra selezione raccoglie un assortimento di vini 
che sintetizza al meglio il carattere locale e il valore 
enologico italiano.  Dal contatto diretto con i produttori 
alla concezione dell’accurata veste grafica, il nostro 
lavoro accompagna con cura e attenzione ogni fase 
della filiera. I sopralluoghi nelle zone di raccolta e le 
visite alle cantine sono la prima e fondamentale fase 
per un’accurata selezione di prodotti. Seguono lo studio 
del marketing, il disegno e la progettazione di ogni 
singola etichetta. Infine, gli agenti di vendita stabilisco-
no un contatto diretto e personale con i nostri clienti, al 
fine di offrire un servizio adeguato e attento alle
esigenze delle differenti realtà, dai piccoli supermercati 
di quartiere ai grandi distributori internazionali.
Dal grappolo al bicchiere, Dacastello Vini Pregiati 
gestisce ogni fase del lavoro con il massimo
rigore e passione.



L’eccellente qualità dei prodotti, la dinamicità, la 
professionalità, il rigore e la reattività sono i valori di 
Dacastello Vini Pregiati. 
Un’equipe giovane e dinamica lavora costantemente 
all’evoluzione dell’azienda. 
Attenti ai bisogni dei consumatori, siamo all’ascolto
dei nostri referenti. Il contatto e il confronto diretto 
permettono alla Dacastello Vini Pregiati di soddisfare
le aspettative più esigenti con la massima
professionalità e rigore. 
Consapevoli dell’evoluzione della società, sempre più 
informatizzata e impersonale, il nostro lavoro sfrutta i 
vantaggi delle nuove tecnologie conservando il
carattere umano che solo il contatto diretto e una
stretta di mano permettono.

La nostra forza

Il nostro impegno quotidiano è rivolto a promuovere e 
distribuire vini che rappresentano l’eccellenza del 
nostro Paese.
Il nostro catalogo vuole essere una cosmogonia di vini 
provenienti da ogni regione, dal Nero d’Avola siciliano 
al Prosecco veneto. 
Dacastello Vini Pregiati offre la possibilità di vivere un 
viaggio olfattivo e sensoriale attraverso l’Italia.
Tramandare tradizioni, restituire in un calice l’aroma 
delle nostre terre, il calore del sole, la fresca brezza 
marina. Questo è il nostro obbiettivo.
Perché il territorio è la nostra cultura.

I nostri obbiettivi



Terra di luna e di falò, il Piemonte è confine tra due 
mondi: quello mediterraneo a sud e quello 

dell’Europa continentale a nord.

Un mélange di realtà e storia che ha conferito a 
questa regione un ruolo centrale per lo sviluppo 

della moderna enologia italiana. Proprio qui infatti ha 
avuto inizio la rivoluzione che ha riportato l’Italia ai 

vertici della produzione mondiale di alta qualità 
enologica grazie a vini di eccellenza come il Barolo e 

il Nebbiolo, già molto apprezzati nel Rinascimento.

I vitigni coltivati in Piemonte sono perlopiù a bacca 
nera, tra cui spiccano la Barbera e il Dolcetto. 
Questi vini si inseriscono a pieno nel contesto 

gastronomico piemontese, ricco di sapori e di storia, 
in cui la varietà del territorio e del clima ha prodotto 

una vasta differenziazione dei prodotti  

La gastronomia qui raccoglie tutti i moti dell’anima, 
dal sopraffino tartufo bianco d’Alba, al riso del 

vercellese, per non dimenticare i formaggi autoctoni 
come il castelmagno e la raschera. 

Le Langhe e il Monferrato sono sempre più meta 
turistica per viaggiatori attenti al territorio, sensibili ai 

tesori naturali offerti dalla natura e 
dall’enogastronomia. 

Lontano dai circuiti di massa, il Piemonte offre
scorci nascosti e sapori inesplorati, perché

come afferma Fabrizio Caramagna,
Alba non si visita, Alba si assaggia.

PIEMONTE



Zona di Produzione:Piemonte 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino brillante, 
limpido e abbastanza 

consistente. 
Profumo:abbastanza intenso 
e con la giusta complessità. 

E’ un vino dalle caratteristiche 
molto fini e dalle tipiche note 

fruttate con ricordi 
piacevolmente ammandorlati.  

Sapore:vino secco, 
persistente e abbastanza 
intenso. Presenta un buon 
equilibrio tra morbidezze e 

durezze presentandosi 
tannico ma con le giuste note 

di acidità e sapidità tipiche 
dei Dolcetti di qualità. 

Temperatura di servizio: 
16°- 18° 

Zona di Produzione:Piemonte 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino intenso, 
limpido e consistente.  

Profumo: intenso, abbastanza 
complesso e fine.

Al naso si presenta armonico, 
floreale e fruttato. 

Sapore:  Vino secco, caldo e 
morbido. Al palato si presenta 
abbastanza tannico, con una 
nota acidula e sapida che lo 

rende equilibrato e 
persistente. 

Temperatura di servizio: 
18°-20° 

PIEMONTE

PIEMONTE
BARBERA

D.O.C.

PIEMONTE
DOLCETTO

D.O.C.



La Sicilia è il paese delle arance, dei capperi e dei 
fichi polposi, la cui aria in primavera è profumata dai 
mandorli in fiore. La Sicilia ha il richiamo del mare, il 
fascino dei miti antichi e l’essenza dell’accoglienza. 

La più bella regione d’Italia: un’orgia inaudita di 
colori, di profumi, di luci, una grande goduria, 

secondo Sigmund Freud.

La Sicilia è un territorio ricco di storia, arte e cultura, 
ma anche una regione con profonde e antiche 

tradizioni vinicole.
Oltre ad incantare il visitatore per le innumerevoli 
bellezze naturali, la Sicilia colpisce anche per la 

varietà della cucina e dei suoi vini tra cui spiccano lo 
Shiraz, il Nero d’Avola, l’Inzolia e il Catarratto.

La vite ha caratterizzato la storia di questa terra fin 
dagli albori. Molte varietà di vite oggi considerate 

autoctone furono infatti già introdotte dai Fenici. Ai 
tempi dell’Impero Romano i vini siciliani erano fra i 

più famosi del mondo antico, largamente esportati in 
tutto l’impero. 

Il patrimonio gastronomico siculo è essenzialmente 
agricolo e marinaro, ma le ingerenze dei popoli

arabi e normanni hanno contribuito ad
arricchirlo con nuovi sapori.

La cultura gastronomica Siciliana mostra tracce e 
contributi delle varie culture che si sono stabilite 

nell’isola negli ultimi due millenni.
Questo spiega perché alcune ricette di origine 

antichissima come il cous cous di pesce, la capona-
ta e la cassata, sono ancor oggi preparate e servite 

a tavola nelle case siciliane.

SICILIA



Zona di Produzione:  Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino con 
sfumature che tendono al 
granato brillante, con una 

colorazione intensa ed una 
trasparenza ridotta. 

Profumo: intenso e complesso. 
Presenta un profilo di sentori 
terziari piuttosto marcato con 
aromi speziati come cuoio, 

cacao, liquirizia e cioccolato. 
Tali sentori sono alternati da 

aromi primari caratterizzati da 
fiori e frutti tipici dell’uva. 
 Sapore: vino secco ed 
equilibrato. Al palato si 

presenta intenso e morbido, 
con una buona struttura, 

determinata in parte dalla sua 
naturale trama tannica. 

Dispone di un’ottima 
persistenza con ricordi fruttati 
di amarena, prugna e mora. 

Temperatura di servizio: 
18°-20° 

Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:13°

Colore: rosso rubino intenso 
con riflessi granati, limpido e 

consistente. 
Profumo: intenso e fine. 

Produce aromi complessi 
che passano da quelli fruttati 

dei frutti di bosco per 
arrivare a quelli speziati del 
pepe nero. Presenta, inoltre, 

interessanti note 
balsamiche. 

 Sapore: vino secco 
caratterizzato da una buona 

struttura. Al palato si 
presenta con una spiccata 

astringenza tannica e con un 
tenore alcolico degno di 

nota che lo rendono un vino 
equilibrato ed armonico. 
Temperatura di servizio: 

18°-20° 

SICILIA

SHIRAZ
TERRE SICILIANE

I.G.P.

NERO D'AVOLA
SICILIA

D.O.C.



Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo paglierino 
luminoso, sfumature 
verdoline e buona 

consistenza. 
Profumo: vino fine ed 

equilibrato con note olfattive 
intense che riportano ad 
aromi di frutta matura a 
polpa bianca e floreali. 

Vanta note aromatiche che 
ricordano la macchia 

mediterranea. 
 Sapore: si esprime come 
vino equilibrato e morbido. 

L’acidità non è molto 
spiccata ed è bilanciata da 
una notevole persistenza 

gusto-olfattiva con un 
caratteristico finale 

ammandorlato. 
Temperatura di servizio: 

8°- 10° 

Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo Paglierino più 
o meno intenso con lievi 

riflessi verdolini, consistenza 
media e buona limpidezza. 
Profumo: note olfattive di 

media intensità e 
complessità che riportano a 

sentori fruttati e floreali di 
fiori di campo. Presenta note 

terziarie di vaniglia e di 
leggera tostatura. 

 Sapore: vino secco con una 
buona sapidità. Si presenta 

fresco e beverino e di 
relativamente poco corpo. 

Gode di un ottimo equilibrio 
e di buona persistenza.
I ricordi di mineralità lo 
rendono delicato e fine. 
Temperatura di servizio: 

8°- 10° 

SICILIA

TREBBIANO
TERRE SICILIANE

I.G.T.

VERMENTINO
TERRE SICILIANE

I.G.P.



Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo paglierino 
intenso, limpido e con una 

consistenza marcata. 
Profumo: all’olfatto è un vino 

intenso e complesso. 
Fruttato e con leggere note 
floreali di ginestra e glicine 

ma anche con ricordi di 
mineralità. 

Sapore: vino bianco secco e 
di medio corpo. Si presenta 

al palato fresco e sapido 
con una struttura leggera 

caratterizzata da una buona 
morbidezza e da una 
persistenza notevole. 

Temperatura di servizio: 
10° - 12° 

Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo paglierino 
intenso, limpido e con 

sfumature dorate e una 
buona consistenza. 

Profumo: vino che al naso si 
presenta intenso e fine. 

Rivela note fruttate di pera e 
melone e note floreali di fiori 

di limone. Il sottofondo è 
piacevolmente agrumato. 

Sapore: vino bianco secco e 
di corpo. Offre una buona 
freschezza data da una 

spiccata acidità e mineralità. 
Rivela una nota alcolica 

importante che contribuisce 
a renderlo un vino 
equilibrato e fine. 

Temperatura di servizio: 
8°- 10° 

SICILIA

GRILLO
SICILIA

D.O.C.

INZOLIA
TERRE SICILIANE

I.G.P.



Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo dorato 
brillante, limpido e 

consistente. 
Profumo: intenso e ampio 

con sentori fruttati
di mandorla ed albicocca

e note speziate di
miele e vaniglia. 

Sapore: Al palato si presenta 
un vino secco, morbido e 

caldo. Questo viene 
bilanciato da una notevole 

nota tannica e sapida che lo 
rende un vino intenso ed 

equilibrato.
Temperatura di servizio: 

10° - 12
 

Zona di Produzione: Sicilia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo paglierino, con 
riflessi verdolini. Vino di 
grande trasparenza e 

mediamente consistente. 
Profumo: vino con profumi 
molto intensi e di grande 

complessità. Presenta note 
fruttate delicate di frutta 
tropicale e candita, note 

floreali di gelsomino e note 
delicatamente agrumate. 

Sapore: vino secco e 
morbido che presenta una 
buona sapidità. Grazie alla 

decisa acidità è un vino 
leggero ed equilibrato con 
una struttura imponente ed 

una grande persistenza.
Temperatura di servizio: 

10° - 12° 

SICILIA

CATARRATTO
TERRE SICILIANE

I.G.T.

ZIBIBBO
TERRE SICILIANE

I.G.T.



Terra di miraggi, con i suoi villaggi incastonati nella 
roccia, le distese di uliveti e vigneti, la Puglia è 

un’oasi verde bagnata dal mare.

Da sempre nota per la sua forte produzione di olio, 
attualmente la regione sta vivendo un periodo di 

grande sviluppo anche nel settore vitivinicolo. Negro 
Amaro, Primitivo e Uva di Troia sono uve che negli 

ultimi anni hanno guadagnato la ribalta 
internazionale.

La produzione vinicola della Puglia è favorita dal 
clima e dalla quantità di sole che la terra riceve nel 

corso dell’anno. L’alberello è il sistema colturale più 
diffuso poiché consente alla vite di sfruttare al 

massimo le risorse del suolo, migliorando la qualità 
dell’uva e quindi del vino.

La vite del resto era presente in Puglia già ai tempi 
della colonizzazione greca nel VIII secolo a.C. 

Alcune varietà oggi considerate autoctone come il 
Negro Amaro e il Nero di Troia vi sono state 

introdotte proprio dai greci. 

Per questa ragione il vino pugliese rappresenta un 
legame con la tradizione e la cultura di questi luoghi.

Anche la gastronomia pugliese riflette questa 
influenza. La cucina pugliese si distingue per 
l’importanza dei prodotti di base e nel rispetto 

dell’equilibrio fra gli ingredienti, siano essi carne, 
pesce o verdure. Tutti gli ingredienti si amalgamano 
in ricette uniche che ne esaltano il sapore genuino.

E naturalmente, ogni piatto viene esaltato dal 
condimento pugliese per eccellenza:

l’olio extra vergine d’oliva.

PUGLIA



Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino intenso 
con riflessi violacei. Vino ad 

elevata consistenza e 
rotondità. 

Profumo: si presenta al naso 
con profumi intensi e fruttati. 

Note speziate e aromi 
terziari più o meno intensi gli 

donano una buona 
complessità. 

Sapore: vino di struttura che 
si presenta corposo al 
palato e con una trama 
tannica ben marcata, 

accompagnata da leggere 
note amarognole. 

Temperatura di servizio: 
18° - 20° 

Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:13,5°

Colore: rosso rubino molto 
intenso con riflessi purpurei. 

Limpido e consistente. 
Profumo: Profilo olfattivo 

fruttato e floreale, complesso 
nella pluralità dei suoi aromi. 

Le sensazioni di frutta 
matura lo rendono un vino 
fine, dal profumo intenso. 
Sapore: vino con un’ottima 

struttura data da un 
contenuto alcolico 

consistente e da una 
piacevole sensazione 

astringente dovuta ai tannini. 
Si presenta equilibrato e 

caldo al palato. 
Temperatura di servizio: 

16° - 18° 

PUGLIA

PRIMITIVO
PUGLIA

I.G.T.

NERO DI TROIA
PUGLIA

I.G.T.



Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino intenso 
con tendenza al granato. 

Vino decisamente 
consistente. 

Profumo: intenso e 
complesso con note fruttate 

calde e avvolgenti ed 
evidenti sentori speziati di 

pepe nero e liquirizia. 
Sapore: vino che si presenta 
al palato morbido, tannico, 
equilibrato ed armonico. 

L’elevata acidità lo rende un 
vino di grande struttura con 
una componente alcolica 

importante. 
Temperatura di servizio: 

18° - 20° 

Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino intenso 
con tendenza a virare verso 
tonalità mattonate. Scarsa 

trasparenza e buona 
consistenza. 

Profumo: vino complesso 
con sentori fruttati e floreali 

di amarena, prugna e 
violetta. Caratterizzato 

anche da note speziate 
come tabacco e carruba. 
Sapore: si presenta come 
vino con buona struttura, 

caldo e morbido e con trama 
tannica in buon rilievo. 

Temperatura di servizio: 
18° - 20° 

PUGLIA

NEGROAMARO
PUGLIA

I.G.P.

AGLIANICO
PUGLIA

I.G.P.



Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12,5°

Colore: giallo paglierino con 
riflessi verdognoli e 

consistenza moderata.
Profumo: Si propone con un 

ricco bouquet di profumi 
intensi e persistenti, 

caratterizzati da interessanti 
note floreali. Seguono note 

fruttate di banana, mela 
verde e pera e

note balsamiche di
sambuco e basilico. 

Sapore: vino secco che si 
propone al palato come 

fresco, morbido, di buona 
acidità e sapidità che 

bilanciano generosamente la 
gradazione alcolica.

Buona persistenza data da 
sentori amarognoli di 
melograno e pepe.   

Temperatura di servizio: 
8° - 10° 

Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino con 
riflessi generalmente 

verdolini e buona 
consistenza.

Profumo: Presenta piacevoli 
note fruttate di mela e intensi 
aromi floreali di gelsomino. Il 
sottofondo di fine risalta la 

mineralità. 
Sapore: vino con una buona 
struttura ed un’interessante 

trama di freschezza e 
sapidità. Buona persistenza 

con ricordi finemente 
agrumati e minerali.  

Temperatura di servizio: 
10° - 12° 

. 

PUGLIA

GRECO
PUGLIA

I.G.P.

FALANGHINA
PUGLIA

I.G.P.



Zona di Produzione: Puglia 
Gradi:12°

Colore: rosa cerasuolo, 
limpido e mediamente 

consistente. 
Profumo: intenso, con una 
complessità che gli dona 

particolare finezza. 
Caratteristico per le marcate 

note floreali di rosa e 
ciclamino. 

Sapore: vino secco, dalla 
struttura corposa e da una 

spiccata freschezza.   
Temperatura di servizio: 

8° - 10° 

PUGLIA

ZINFANDEL
PUGLIA
ROSATO

I.G.T.



Zona di Produzione:Treviso  
Gradi:11°
Colore: giallo paglierino, più o meno 
tenue con leggeri riflessi verdolini. 
Spuma persistente con bollicine
fini e numerose.  
Profumo: Vino dai profumi intensi
tra cui spiccano le note fruttate
di pera e pesca bianca. Il sottofondo 
è floreale con una fragrante nota 
aromatica muschiata che ricorda 
lievito e crosta di pane. 
Sapore: vino frizzante con una 
leggera sapidità e spiccate note 
fruttate. Particolarmente fine, dona 
una piacevole freschezza
che lo rende un vino
equilibrato ed elegante.    
Temperatura di servizio: 4°- 6° 

PROSECCO

TREVISO
EXTRA DRY MILLESIMATO

D.O.C.

VENETO



VENETO

GRAN CUVÉE

EXTRA DRY

VINO SPUMANTE
MILLESIMATO

Prodotto con cuvée di uve, questo 
vino spumante aromatico Extra Dry 

dalle note fini e fruttate è lavorato con 
metodo Charmat.

Colore: giallo paglierino scarico con 
riflessi verdognoli.

Bouquet: molto fine e fruttato.
Gusto: fresco, delicato e gradevole.

Perlage: persistente e  continuo 
con caratteristiche tipiche della 

fermentazione accurata.

Ideale come aperitivo, eccellente con 
piatti leggeri di pasta o riso.

Temperatura di servizio
consigliata: 6-8 °C



VENETO

CHARDONNAY
VINO SPUMANTE BRUT
Nasce da uve Chardonnay.

Perlage fine e persistente dal colore 
giallo paglierino carico. Ottimo

come aperitivo, con fritture di pesce 
in genere o a piatti di pesce

crudo, crostacei.Temperatura di 
servizio: 6 - 8 ° C.

GRAND ROSÈ
VINO SPUMANTE EXTRA DRY

Eleganza e raffinatezza ma con 
temperamento, è il rosé Dacastello. 

Colore rosa intenso, vitale, cristallino, 
con un perlage fitto che crea una 

fragrante spuma cremosa e rosata. 
Divertente aperitivo, dà il meglio di se 
a tutto pasto. Si consiglia di servire ad 

una temperatura di 10-12° C.



Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: rosso rubino deciso 
e cupo con una spiccata 
brillantezza e una buona 

trasparenza.  
Profumo: intenso e 

complesso in cui domina la 
nota fruttata con sentori di 

ciliegia e piccoli frutti di 
bosco. Presenti anche 

sensazioni speziate e note 
terziarie di cuoio, caffè e 

liquirizia.  
Sapore: vino di buon corpo 
e strutturato in cui il tannino 

è presente e deciso.
E’ caratterizzato da una 

trama arrotondata e da una 
buona morbidezza che lo 

rende nel complesso un vino 
estremamente equilibrato. 
Temperatura di servizio: 

18° - 20° 

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: Presenta una buona 
consistenza e un colore 
rosso rubino con riflessi 

violacei.  
Profumo: vino complesso

e vivace con caratteristiche 
note fruttate e floreali. 

Predominanti sono le note 
erbacee del peperone

e quelle terrose con aromi 
che ricordano il tabacco
e le ciliegie sotto spirito. 

Sapore: vino dalla struttura 
solida, compatta e raffinata 

che dona al palato 
sensazioni morbide ed 

eleganti. Buona persistenza 
e  sensazione di tannino 

particolarmente presente. 
Temperatura di servizio: 

18° - 20° 

VENETO

CABERNET SAUVIGNON
VENETO

I.G.P.

MERLOT
VENETO

I.G.T.



Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: varia dal giallo 
paglierino al giallo verdolino. 
Profumo: floreale e fruttato, 
molto eleganti e raffinati. 
Aromi intensi e complessi 

con sentori di frutta
secca e note floreali di 

biancospino e sambuco.   
Sapore: si presenta al palato 

come vino con una buona 
struttura ed un’apprezzabile 
morbidezza. La freschezza 

ottenuta grazie ad una 
spiccata acidità ne 

compensa la morbidezza
e permette di raggiungere
la pienezza dell’equilibrio 

gustativo.  
Temperatura di servizio: 

8° - 10° 

VENETO

PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE

D.O.C.

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino con 
riflessi verdolini e grande 

trasparenza.  
Profumo: al naso si presenta 
con note fruttate delicate e 
floreali con un sottofondo 
delicatamente agrumato. 

Percettibile anche una 
sfumatura speziata di 

zafferano e chiodi
di garofano.   

Sapore: vino fresco
e sapido, leggero

ed equilibrato.
Caratterizzato da una buona 

persistenza, con una 
chiusura minerale e con 
ricordi freschi e floreali.  
Temperatura di servizio: 

8° - 10°

CUSTOZA
D.O.C.



Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: giallo dorato, limpido 
e mediamente consistente.
Profumo: Vino dai profumi 

intensi e complessi. 
Caratteristiche note fruttate 

di mela, pera e pesca
lo rendono un vino
fine ed elegante.  

Sapore: si presenta come 
vino fresco con una buona 

componente acida.  
Temperatura di servizio: 

10° - 12°

VENETO

CHARDONNAY
VENETO

I.G.P.

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino 
chiaro con riflessi verdolini, 

limpido e di media 
consistenza. 

Profumo: vino delicatamente 
profumato, complesso al 

naso e con lievi sfumature 
aromatiche. Vanta note 
erbacee e speziate di

noce moscata e salvia, 
fruttate di pesca gialla e 
floreali di rose bianche. 

Sapore: si presenta al palato 
come vino fresco ed 

armonico, di buona sapidità 
e con una consistenza in 

linea con la struttura.
Buona persistenza con 

ricordi speziati ed agrumati. 
Temperatura di servizio: 

8° - 10°

MÜLLER
THURGAU
VENETO

I.G.P.



Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino con 
sfumature dorate ed 

un’ottima consistenza. 
Profumo: al naso presenta i 

suoi caratteristici aromi 
acerbi di peperone ed 

ortica, accompagnati da 
note di sambuco e agrumi. 

Gli aromi di questo vino 
sono un’esplosione di fiori

e frutti, soprattutto tropicali. 
Sapore: al gusto, questo 

vino si distingue per la sua 
spiccata acidità. Presenta 

una struttura delicata con un 
grado alcolico medio-alto, 
mentre alla base della sua 

piacevolezza gustativa
c’è la sua freschezza 

caratteristica.    
Temperatura di servizio: 

8° - 10°

VENETO

SAUVIGNON BLANC
VENETO

I.G.T.

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: tonalità che variano 
dal giallo verdolino brillante 

al paglierino. Buona 
trasparenza e consistenza. 

Profumo: profilo olfattivo 
caratterizzato da sensazioni 

di frutti e di fiori, in cui si 
percepisce nel sottofondo 
una nota ammandorlata.

La mineralità tipica di questo 
vino viene espressa da

note di pietra focaia,
selce e porfido. 

Sapore: vino caratterizzato 
da buona struttura e buon 
volume alcolico. La nota 

acida piuttosto marcata lo 
rende un vino fresco e la sua 

morbidezza e rotondità gli 
conferiscono la sua distintiva 

armonia gustativa.   
Temperatura di servizio: 

8° - 10°

SOAVE
D.O.C.



VENETO

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: rosa cerasuolo 
brillante con una 

consistenza media. 
Profumo: note olfattive 

intense e fini con sentori 
aromatici e floreali. 

Sapore: vino secco e 
morbido con una spiccata 

nota tannica e sapida che gli 
conferisce freschezza.
Nel complesso risulta 

equilibrato e persistente. 
Temperatura di servizio: 

8° - 10°

PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE

BLUSH
D.O.C.

Zona di Produzione: Veneto 
Gradi:12°

Colore: rubino, dai tenui 
riflessi ancora violacei. Ha 
naso vinoso che sprigiona 

ricordi di amarene e 
lamponi, più sottili emergono 

sensazioni di radice di 
liquirizia e cuoio nuovo. Il 
sorso è gradevolmente 

snello, retto da una finissima 
trama tannica, ancora un filo 

pungente: accattivante la 
vena amaricante che si 

avverte in progressione e 
che si concentra lievemente. 

Il tutto, per una beva 
succosa e croccante, fresca 

e persistente.
Servire a 16°-18°

BARDOLINO
D.O.C.



Zona di Produzione: 
Colli piacentini  

Gradi:12°
Colore: rosso rubino brillante 
con sfumature dal violaceo 
al granato. Spuma fine e 

violacea abbastanza 
persistente.  

Profumo: al naso si presenta 
con settori intensi che vanno 

dal fruttato al floreale con 
note di marasca e con il 

caratteristico tono pepato 
che evolve in una speziatura 

fine e complessa. 
Sapore: vino molto morbido, 

dalla beva facile ed 
immediata e con ricordi 
vinosi in una persistenza 
abbastanza accentuata.

I tannini sono piuttosto docili 
e gli consentono di essere 
classificato come un vino 
equilibrato ed armonico. 
Temperatura di servizio: 

16° - 18°

Zona di Produzione: 
Colli piacentini  

Gradi:11,5°
Colore: rosso rubino intenso, 
con una media consistenza 

e una spuma fine ed 
effervescente. 

Profumo: vinoso e fruttato, 
con note di ciliegia e mora e 
caratteristici sentori speziati 

di pepe nero. 
Sapore: si presenta come un 
vino di medio corpo, fresco 
per acidità e con un calore 

alcolico abbastanza 
pronunciato. I tannini sono 
giovani, quindi leggeri e 

poco invadenti.
Temperatura di servizio: 

16° - 18°

CLASSICI D' ITALIA

BONARDA
COLLI PIACENTINI

FRIZZANTE
D.O.C.

FRIZZANTE
D.O.C.

GUTTURNIO

SELEZIONE
CLASSICI D’ITALIA



Zona di Produzione:Toscana 
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino, di 
buona trasparenza con 
riflessi dal violaceo al 

granato, fino all’aranciato. 
Profumo: note olfattive 

complesse che partono da 
note fruttate, di frutti a bacca 
rossa e nera e da spiccate 
note floreali di violetta. Si 

possono riconoscere anche 
sentori terziari di tabacco, 

cuoio e cacao.   
Sapore: vino 

dall’apprezzabile acidità e 
dalla notevole presenza di 

tannini che viene 
accompagnata da 

un’adeguata alcolicità. 
Fresco e dalla persistenza 
molto buona è considerato 
un vino fine ed elegante.

Temperatura di servizio:18°

Zona di Produzione:Abruzzo  
Gradi:12,5°

Colore: rosso rubino di 
tonalità intensa e profonda 

con nette sfumature violacee.  
Profumo: prevalentemente 

caratterizzato da note fruttate, 
piccoli frutti a bacca nera e 
rossa, prugne ed amarena. 
Sono frequenti anche note 
floreali di viola e ciclamino.  

Sapore: struttura di una certa 
importanza con una 

concentrazione del vino che 
colpisce il palato e con una 

trama tannica pronunciata ma 
armonica. Buon contenuto 
alcolico, essenziale al fine

di ottenere l’equilibrio
e l’intensità tipiche di

questo vino.  
Temperatura di servizio:18°

CLASSICI D' ITALIA

MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO

D.O.C.

CHIANTI
D.O.C.G.



Zona di Produzione: Lazio 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino con 
riflessi dorati. Brillante e con 

spuma fine e persistente. 
Profumo: al naso è intenso e 

mediamente complesso. 
Note fruttate con 

riconoscimenti di melone e 
frutta tropicale su un 
sottofondo agrumato. 

Sapore: al palato è fresco, 
sapido e morbido, di buon 
corpo. Netto e persistente 
con fini ricordi agrumati.  
Temperatura di servizio: 

10°- 12°

Zona di Produzione: Marche 
Gradi:12°

Colore: giallo paglierino più 
o meno intenso con 

sfumature verdoline e 
consistenza pronunciata. 

Profumo: aromi caratteristici 
di fiori e frutta, soprattutto 

tropicale.
Nota preponderante della 

mandorla che si può 
percepire sia in sottofondo 
che come nota retrolfattiva. 

Sapore: vino secco, 
decisamente strutturato e 

accompagnato da un’acidità 
evidente che richiede una 

discreta alcolicità per 
rendere il vino equilibrato. 

Buona consistenza 
gusto-olfattiva. 

Temperatura di servizio: 
8°- 10°

CLASSICI D' ITALIA

VERDICCHIO
DEI CASTELLI DI JESI

CLASSICO
D.O.C.

FRASCATI
D.O.C.



Zona di Produzione: Italia
Gradi:11°

Colore: rosa tenue con 
bollicine fini ed evanescenti. 

Profumo: intenso e 
complesso con note

floreali e fruttate. 
Sapore: vino secco ed 

equilibrato. Si presenta al 
palato fresco e sapido e 

mantiene una buona 
persistenza.   

Temperatura di servizio: 
8°- 10°

Zona di Produzione: Italia
Gradi:11°

Colore: giallo paglierino più 
o meno intenso con bollicine 

fini ed evanescenti. 
Profumo: caratteristico ed 

intenso con note 
decisamente aromatiche. 

Sapore: vino secco e molto 
intenso. La sua freschezza e 
sapidità lo rendono un vino 
piacevole ed equilibrato.   
Temperatura di servizio: 

10°- 12°

CLASSICI D' ITALIA

CHARDONNAY
FRIZZANTE

VINO D'ITALIA

ROSÉ
FRIZZANTE

VINO D'ITALIA
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