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Vini Dimo



A Ceriano Laghetto, ViniDimo 
è sinonimo di vino di qualità.
Sui nostri scaff ali si possono 
ammirare, accanto alle più 
grandi bottiglie nazionali, 
autentiche rarità enologiche, 
frutto di grande passione e di 
continua e minuziosa ricerca. 
Inoltre, gli appassionati, hanno 
la possibilità di reperire annate 
introvabili di vini e distillati. 

L’Enoteca ViniDimo, infatti, 
organizza corsi di degustazione 
e serate a tema, incontri con i 
più prestigiosi produttori di 
vini.

Vi aspettiamo quindi per farvi 
scoprire personalmente tutte 
le nostre proposte, pensate ed 
off erte con la competenza e 
professionalità che da sempre 
ci distinguono.

Da noi potrai trovare la Da noi potrai trovare la 
bottiglia giusta per tutte le bottiglia giusta per tutte le 

tue necessitàtue necessità



Hai una partita IVA? 
acquista da noi, per 
te è riservato uno 

sconto extra del 5%

Il recapito della merce è presso 
la Vs ditta e viene eff ettuato 
senza addebito, in un raggio 
di 25km dalla nostra sede.
Si fanno consegne a domicilio 
per conto del Cliente con 

l’addebito da concordare.

Esempio di un’ordine riservato 
a chi acquista con p.IVA
1 x art. 4.1 € 18,00
Detrazione dell’IVA art 4.1 € 14,75
Sconto 5% € 14,01

Condizioni di venditaCondizioni di vendita
Ordini

Gli ordini possono essere 
trasmessi secondo una delle 
seguenti modalità:
• Telefono: chiamando lo 

02.966.09.03
• Mail: scrivendoci a 

info@vinidimo.it
• Negozio: venendoci a 

trovare nella nostra enoteca 
in via Carducci 4, Ceriano 
Laghetto

Consegne Presso Unica 
Destinazione

Il recapito della merce è presso la 
vostra casa o ditta e viene eff ettuato 
gratuitamente in un raggio di 25km 
dalla nostra sede.

Consegne al singolo 
destinatario

Se si desidera che le confezioni siano 
consegnate direttamente ai destinatari 
fi nali del dono, contattateci per un 
preventivo.
Nota Bene: per la corretta consegna delle 
confezioni e affi  nchè il nostro servizio 
possa soddisfare appieno le vostre 
richieste, è necessario comunicare in 
anticipo:
• indirizzi completi dei destinatari
• l’inserimento di biglietti augurali
• l’inserimento di eventuali omaggi 

da inserire nelle confezioni
Tutto il materiale dovrà pervenirci 
5 giorni prima rispetto alla data di 
consegna prevista.

Modalità di pagamento
• Bonifi co bancario
• In contanti, bancomat e 

carte di credito direttamente 
nel nostro negozio

Note Particolari
La merce illustrata nel catalogo è 
disponibile fi no ad esaurimento scorte.
Ci riserviamo di modifi care il 
contenuto delle singole confezioni, 
sostituendo i prodotti esauriti senza 
alcun preavviso, con altri di identico o 
maggior valore.



art 4.1 - € 18,00
• Panettone ViniDimo glassato alle mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata

art 4.2 - € 23,50
• Panettone ViniDimo glassato alle mandorle 1kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Spumante moscato (Santero)
• Spumante brut (Santero)
• Scatola litografata

art 4.3 - € 33,50
• Panettone ViniDimo glassato alle mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie gr. 500
• Spumante moscato (Santero)
• Oltrepo pavese DOC Bonarda “ViniDimo”
• Scatola litografata

art. 4.1art. 4.1

art. 4.2art. 4.2

art. 4.3art. 4.3



art 5.1 - € 31,50
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Grana 250gr. circa
• Vasetto olive leccine 290
• Polluce nero buono IGT (Cincinnato)
• Cesto in stoff a

art 5.2 - € 41,50
• Trancio di coppa 700gr. circa
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Vaso di giardiniera 520gr.
• Lambrusco spumante rosè "Otello" (Ceci)
• Cesto in stoff a

art 5.3 - € 36,00
• Mortadella 700gr. circa
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Vasetto di melanzane a fi letti 230gr.
• Lambrusco "Premium" (Cleto Chiarli)
• Cesto in stoff a

art. 5.1art. 5.1

art. 5.2art. 5.2

art. 5.3art. 5.3



art 6.2 - € 44,00
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Biscotti di pasticceria 250gr. (Loison)
• Spumante moscato (Santero)
• Barbera d'Asti DOCG (Nicolini)
• Scatola litografata

art 6.3 - € 48,00
• Pandoro ViniDimo 1kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Spaghetti di semola 500gr.
• Passata di pomodoro 250gr.
• Grana 250gr. circa
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Spumante moscato (Santero)
• Oltrepo Pinot nero DOC "Umore Nero" 

(Castello di Luzzano)
• Scatola litografata

art 6.4 - € 50,00
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Biscotti di pasticceria 250gr. (Loison)
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Cabernet Franc DOC (S.Osvaldo)
• Scatola litografata

art 6.1 - € 46,00
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Linguine integrali 500gr.
• Salsa di pomodoro 250gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Bonarda Oltrepo pavese DOC (Vanzini)
• Scatola litografata

art. 6.1art. 6.1



art 7.1 - € 57,00
• Pandoro ViniDimo 1kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Riso carnaroli 1kg.
• Funghi secchi 20gr.
• Vasetto olive leccine 230gr.
• Sacchetto torroncini 150gr. (Luigia)
• Spumante moscato (Santero)
• Barbera d'Asti DOCG "Molinaia" (B&C)
• Scatola litografata

art 7.3 - € 55,00
• Panettone alla crema di gianduia 900gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Mostarda 450gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Dolcetto d'Alba DOC (Veglio)
• Scatola litografata

art 7.2 - € 52,00
• Panettone alle amarene 750gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Torrone "Tenera passione" 100gr. 

(Luigia)
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Riso carnaroli 1kg.
• Funghi secchi 20gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Salice salentino DOC (Torrevento)
• Scatola litografata

art 7.4 - € 61,00
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Sacchetto di torroncini 150gr. (Luigia)
• Sacchetto di praline 190gr. (Luigia)
• Vasetto di pesto 180gr.
• Trofi e 500gr.
• Vasetto melanzane a fi letti 230gr.
• Vasetto di zucchine essicate al sole 230gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Vermentino ligure DOC (Lunae)
• Scatola litografata

art. 7.1art. 7.1



art 8.1 - € 70,00
• Panettone alle amarene 

750gr. (Pasticceria 
Fraccaro)

• Pici 500gr.
• Sugo di cacciagione 

200gr.
• Grissini 200gr.
• Olio aromatizzato al 

limone 250ml
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Vasetto di zucchine 

essicate al sole 230gr.
• Vasetto di funghi misto 

280gr.
• Risotto alla panissa 300gr.
• Spumante moscato rosé 

(Santero)
• Colli del Trasimeno 

Riserva DOC "Sant'Anna 
(Pucciarella)

• Scatola litografata

art 8.3 - € 67,50
• Pandoro ViniDimo kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Cantucci alle mandorle 200gr. (Luigia)
• Zampone di Modena IGP prec. 1Kg.
• Lenticchie 500gr.
• Grissini 200gr.
• 2x Torrone "Tenera passione" 100gr. 

(Luigia)
• Riso carnaroli 1kg.
• Funghi secchi 20gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Spumante brut (Santero)
• Scatola litografata

art 8.2 - € 62,00
• Panettone con crema di torroncino 750gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Torta con crema pasticcera 350gr. 

(Fraccaro)
• Risotto all'ortica 300gr.
• Linguine tricolori 250gr.
• Salsa al pomodoro 250gr.
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Sacchetto di praline 190gr. (Luigia)
• Spumante moscato (Santero)
• Oltrepo Pinot nero vin. rosato DOC 

"Pianeta Rosa" (Vanzini)
• Scatola litografata

art 8.4 - € 67,50
• Pandoro ViniDimo 1kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Grana 250gr.
• Sacchetto di praline 190gr. (Luigia)
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Biscotti di pasticceria 250gr. (Loison) 
• Spumante moscato (Santero)
• Bonarda Oltrepo pavese DOC 

(ViniDimo)
• Scatola litografata

art. 8.1art. 8.1



art 9.1 - € 73,50
• Panettone ViniDimo 

glassato alle mandorle 1kg. 
(Pasticceria Fraccaro)

• Salame campagnolo 450gr. 
circa

• Stinco precotto al forno 
750gr.

• Vaso di giardiniera 520gr.
• Pasta "Busiate" 500gr.
• Salsa di pomodoro 250gr.

• Sugo con olive 180gr.
• Spaghetti di semola 500gr.
• Sacchetto di tartufi  dolci 

150gr.
• Biscotti di pasticceria 250gr. 

(Loison) 
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Spumante moscato (Santero)
• Lagrein Kretzer rosato DOP 

(Cantina sociale di trento)
• Scatola litografata

art 9.4 - € 78,50
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Tagliatelle al tartufo 250gr.
• Vasetto di tome al tartufo 260gr.
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Mostarda 450gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Roero arneis "Cayega" DOCG (Tenuta 

Carretta)
• Scatola litografata

art 9.3 - € 71,00
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Pasta "Busiate" 500gr.
• Sugo alla contadina 180gr.
• Riso all'ortica 300gr.
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Vasetto funghi misti 280gr.
• Sacchetto praline 190gr. (Luigia)
• Filetti di melanzane 230gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Sauvignon DOC (S. Osvaldo)
• Scatola litografata

art 9.2 - € 70,00
• Panettone alle amarene 750gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Stinco precotto al forno 750gr.
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Sacchetto di torroncini 150gr. (Luigia)
• Trofi e 500gr.
• Pesto ligure 180gr.
• Stecca di cioccolato 100gr. (Luigia)
• Spumante moscato rosé (Santero)
• Teroldego Rotaliano DOC (Wallenburg)
• Scatola litografata

art. 9.1art. 9.1



art 10.1 - € 86,00
• Panettone ViniDimo 

glassato alle mandorle 
1kg. (Pasticceria 
Fraccaro)

• Torrone 150gr. (Luigia)
• Crostata ai frutti di bosco 

500gr. (Luigia)
• Stecca di cioccolato 100gr. 

(Luigia)
• Salame campagnolo 

450gr. circa
• Riso carnaroli 1kg.

• Linguine tricolori 250gr.
• Tagliolini all'ortica 250gr.
• Salsa di pomodoro 250gr.
• Biscotti di pasticceria 

250gr. (Loison)
• Vaso giardiniera 520gr.
• Schiacciatine 150gr.
• Spumante moscato 

(Santero)
• Lambrusco emilia IGT 

“Terre Verdiane” (Ceci)
• Scatola litografata

art 10.2 - € 82,50
• Panettone con crema di Gianduia 900gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Stinco precotto al forno 750gr.
• Vasetto di albicocche al barbaresco 320gr.
• Stecca di cioccolato 100gr. (Luigia)
• Riso venere 1Kg.
• Vasetto di tome al tartufo 260gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Nebbiolo langhe DOC (Tenuta Carretta)
• Scatola litografata

art 10.3 - € 85,50
• Panettone con crema di prosecco 900gr. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Zampone di Modena IGP prec. 1Kg.
• Lenticchie 500gr.
• Vasetto di pesche con cacao e amaretti 

290gr.
• Sugo di aragosta 190gr.
• Spaghetti al nero di seppia 500gr.
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Prosecco Valdobbiadene DOCG 

(Bortolotti)
• Oltrepo Metodo classico rosé DOCG (Ca 

di Frara)
• Scatola litografata

art 10.4 - € 87,50
• Panettone al torcolato 1kg. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Crostata all'albicocca 500gr. (Luigia)
• Stecca di cioccolato 100gr. (Luigia)
• Sacchetto di torroncini 150gr. (Luigia)
• Zaff erano in pistilli 0,25gr.
• Riso carnaroli 1kg.
• Sacchetto di praline 190gr. (Luigia)
• Spumante Asti naturale DOCG (Santero)
• Kerner DOC (Abbazia di Novacella)
• Scatola litografata

art. 10.1art. 10.1



art 11.3 - € 94,00
• Panettone "Antica ricetta" 1kg. 

(Pasticceria Fraccaro)
• Torta al limone 350 gr. (Fraccaro)
• Cotechino di Modena IGP prec. 500gr.
• Lenticchie 500gr.
• Spaghetti "Germe di grano" 500gr.
• Tagliatelle al salmone 250gr.
• Ragù di mare 185gr.
• Sugo ai funghi 180gr.
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Cantucci alle mandarlo 200gr.
• Spumante moscato d'Asti DOCG (Santero)
• Alta langha rosé DOCG (Fontana fredda)
• Scatola litografata

art 11.2 - € 88,50
• Panettone ViniDimo glassato alle 

mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro)
• Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia)
• Cantucci alle mandorle 200gr. (Luigia)
• Trancio di coppa 700gr. circa
• Mortadella 700gr. circa
• Salame campagnolo 450gr. circa
• Grana 250gr. circa
• Sacchetto di cunesi 190gr. (Luigia)
• Spumante moscato (Santero)
• Spumante “Cuvee Royale Rosé” 

(Montresor)
• Scatola litografata

art 11.1 - € 92,50
• Panettone ViniDimo 

glassato alle mandorle 1kg. 
(Pasticceria Fraccaro)

• Torrone 150gr. (Luigia)
• Torta al limone 350 gr. 

(Fraccaro)
• Pasta al peperoncino 500gr.
• Ricci alla canapa 500gr.
• Olio biologico extra vergine 

latta 500ml (Centonze)
• Olio essenza al peperoncino 

250ml

• Patè bomba del salento 
230gr.

• Salsa di pomodoro 250gr.
• Carciofi ni sott'olio 230gr.
• Sacchetto di cioccolatini 

150gr. (Luigia)
• Sacchetto di torroncini 

150gr. (Luigia)
• Spumante moscato 

(Santero)
• Salice salentino DOC (Feudi 

di S. Marzano)
• Scatola litografata

art 11.4 - € 112,00
• Panettone alle amarene 750gr. (Pasticceria 

Fraccaro)
• Torrone 150gr. (Luigia)
• Olio biologico extra vergine "Cold pressed" 

500ml (Centonze)
• Aceto balsamico "3 Anni" 250ml
• Cipolle esiccate al vincotto 230gr.
• Ragù di cacciagione 200gr.
• Vasetto di melanzane a fi letti 230gr.
• Spaghetti di semola 500gr.
• Pici 500gr.
• Sugo al peperoncino 230gr.
• Grana 250gr. circa
• Sacchetto di cioccolatini 150gr.
• Biscotti di pasticceria 250gr. (Loison)
• Spumante moscato roseè (Santero)
• Bolgheri superiore DOCG "Ruit Hora" 

(Caccialpiano)
• Scatola litografata

art. 11.1art. 11.1



art 12.1 - € 155,00
Panettone ViniDimo glassato alle mandorle 1kg. (Pasticceria Fraccaro) - Stinco precotto al forno 750gr. - Vasetto di albicocche 
al barbaresco 320gr. - Riso venere 1kg. - Schiacciatine 150gr. - Sacchetto cioccolatini 150gr. (Luigia) - Sacchetto torroncini 150gr. 
(Luigia) - Torrone "Tenera passione" 100gr. (Luigia) - Linguine tricolore 250gr. - Tagliatelle al salmone 250gr. - Pasta al cacao 
500gr. - Sugo di cacciagione 200gr. - Passata di pomodoro 250gr. - Ragù di mare 185gr. - Vasetto di zucchine essicati al sole 
230gr. - Vasetto di pomodori ripieni di acciughe 230gr. - Vasetto di patè di olive nere 230gr. - Moscato spumante (Santero) - Santa 
Magdalener DOC (Abb. Novacella) - Nosiola DOC (Cantina sociale di Trento) - Trento DOC "Corte Imperiale" (Wallenburg)

In elegante cesto di viminiIn elegante cesto di vimini



art 13.1 - € 165,00
Panettone al torcolato 1kg. - Cantucci alle mandorle 200gr. (Luigia) - Cotechino di Modena IGP prec. 500gr. - Lenticchie 500gr. 
- Trancio di coppa 700gr. circa - Salame campagnolo 450gr. circa - Vasetto di pesche al cacao e amaretti 290gr. - Grissini 200gr. - 
Crostata di albicocca 500gr. (Luigia) - Sacchetto di cunesi 190gr. (Luigia) - Torrone 150gr. (Luigia) - Biscotti di pasticceria 250gr. 
(Loison) - Pasta "Papillons" 500gr. - Passata di pomodoro 250gr. - Ricci alla canapa 500gr. - Sugo alla contadina 180gr. - Torcolato 
375ml (Maculan) - Moscato d'Asti dolce naturale DOCG (Santero) - Cabernet Emilia IGT "Decanta" (Ceci)

In elegante cesto di viminiIn elegante cesto di vimini



art 14.1 - € 220,00
Panettone con crema di prosecco 900gr. (Pasticceria Fraccaro) - Cantucci alle mandorle 200gr. (Luigia) - Crostata ai frutti di bosco 
500gr. (Luigia) - Cotechino di Modena IGP prec. 500gr. - Lenticchie 500gr. - Grana 250gr. circa - Vasetto di albicocche al barbaresco 
320gr. - Sugo di aragosta 190gr. - Grissini 200gr. - Sacchetto di tartufi  dolci 150gr. (Luigia) - Sacchetto di cunesi 190gr. (Luigia) - 
Torrone 150gr. (Luigia) - Sugo con olive e capperi 180gr. - Spaghetti al nero di seppia 500gr. - Pasta "Busiate" 500gr. - Biscotti di 
pasticceria 250gr. (Loison) - Risotto al radicchio 300gr. - Vasetto di tome con tartufo 260gr. - Vasetto di funghi misti 280gr. - Vaso di 
giardiniera 520gr. - Cartizze di Valdobbiadene DOCG (Bortolotti) - Dolcetto d'Alba DOC (Tenuta Carretta) - Verdicchio dei Castelli 
di Jesi DOC Classico Superiore (Fazi Battaglia) - Grappa di prosecco (Ca de Riva)

In elegante cesto di viminiIn elegante cesto di vimini



art 15.1 - € 25,00
Panettone al 
Torcolato 

Dolce di pasticceria 
artigianale con uvetta 
fatta rinvenire nel 
Torcolato. Panettone 
basso e glassato con 
aromi ben dosati per 
abbinarsi al Torcolato. 
50 ml di Torcolato per 1 
kg di panettone.

art 15.11 -- €€ 25,00
Panettone all 
Torcolato 

Dolce di pasticcerriia 
artigianale con uvettaa 
fatta rinvenire nell 
Torcolato. Panettone 
basso e glassato con 
aromi ben dosati perr 
abbinarsi al Torcolatoo. 
50 ml di Torcolato ppeer 1 
kg di panettone.



art 18.1 - € 17,00 Panettone alle bollicine trevigiane 900gr.
Il nostro Panettone incontra sua eccellenza “Prosecco d.o.c.g.” il vino più rinomato del nostro territorio. Presente sia nell’impasto 
che nella crema della farcitura (Prosecco prodotto dall’azienda Bortolotti)
art 18.2 - € 17,00 Panettone al Torroncino 750gr.
Morbito impasto senza uvetta e canditi, arricchito con una deliziosa crema al torroncino dai sapori decisi ed eleganti che rievoca 
il profumo di miele e mandorle appena tostate.
art 18.3 - € 17,00 Panettone alla crema di gianduia 900gr.
Il farcito dal gusto deciso: morbida pasta con crema gianduia, dal gusto forte ed intenso.
art 18.4 - € 17,00 Panettone amarena 750gr.
Il nostro panettone si fonde con il delicato gusto delle amarene freschissime donando un gusto inconfondibile.



art 17.1 - € 20,00
Panettone Antica ricetta, in elegante astuccio

Dall’antica ricetta del Panettone Milanese, il dolce natalizio per
antonomasia: 36 ore di lievitazione, miele italiano, la dolce uvetta

australiana e il candito di agrumi da scorza fresca!



art. 18.2: 16,00€art. 18.2: 16,00€
art. 18.1: 28,00€art. 18.1: 28,00€
Cassetta in legno + 2 bot.Cassetta in legno + 2 bot.



art 19.4: € 34,00
 Conf. 4 bott. di birra artigianale 

Ex fabbrica 0,75l

art 19.1: € 54,00
 Conf. 4 bott. di birra artigianale 

Ceci “Special Edition” 0,75l

art 19.4: € 33,00
 Conf. 3 bott. di birra artigianale 

Birrifi cio Gjulia
"Speciale vino" 0,75l

art 19.2: € 32,00
 Conf. 4 bott. di birra artigianale 

Birrifi cio Gjulia 
"Rosa dei venti"0,75l

art. 19.1art. 19.1 art. 19.2art. 19.2

art. 19.3art. 19.3 art. 19.4art. 19.4



art 20.1: € 170,00
Dom Perignon EOY 2016
art 20.2: € 175,00
Krug “Grand Cuvee”
art 20.3: € 85,00
Veuve Clicquet vintage 2008
art 20.4: € 55,00
Ruinart “R”
art 20.5: € 80,00
Moet Chandon vintage 2008



art 21.1: Berlucchi “61” Brut € 19,00
art 21.2: Berlucchi “61” Rosè € 19,00
art 21.3: Berlucchi “61” Satèn € 19,00

art 21.4: Berlucchi “61” Pas Dosé € 40,00
art 21.5: Berlucchi “61” Brut Magnum 1,5l € 37,00
art 21.6: Berlucchi “61” Satèn Magnum 1,5l € 37,00



art 22.2: € 110,00 Confezione 4 
bot “Bertani”
• Amarone classico DOC
• Ripasso DOC
• Valpolicella classica DOC
• Soave Classico DOC
• Confezione regalo

art 22.1: € 350,00 Confezione 12 
bot “Mirafi ore”
• 3bot. Barolo DOCG
• 3bot. Nebbiolo langhe DOC
• 3bot. Dolcetto d'Alba DOC
• 3bot. Barbera d'Alba DOC
• Confezione in legno

art. 22.1art. 22.1

art. 22.2art. 22.2



art 23.1: € 34,00 Confezione 1 bot 
“Bertani”
• Amarone DOCG
• Confezione regalo

art 23.2: € 12,00 Confezione 1 bot 
“Caccia al Piano”
• Ruit hora
• Confezione regalo

art 23.3: € 21,00 Confezione 1 bot 
“Pio Cesare”
• Nebbiolo DOC
• Confezione regalo

art 23.4: € 40,00 Confezione 2 bot 
“Val di Sugo”
• Brunello di Montalcino DOCG
• Rosso di Montalcino DOC
• Confezione in legno

art. 23.1art. 23.1 art. 23.2art. 23.2

art. 23.4art. 23.4art. 23.3art. 23.3



art 24.1: € 12,00 Confezione 2 bot 
“Sant. Osvaldo”
• Lison DOC
• Refosco DOC
• Confezione regalo

art 24.4: € 17,00 Confezione 2 bot 
“Zacagnini”
• Cerasuolo d'Abruzzo DOC
• Trebbiano DOC
• Confezione regalo

art 24.2: € 22,00 Confezione 2 bot 
“Montresor”
• Monplasir rosso IGT
• Monplasir bianco IGT
• Confezione regalo

art 24.3: € 22,00 Confezione 2 bot 
“Le cantorie”
• Curtefranca rosso DOC
• Curtefranca bianco DOC
• Confezione regalo

art. 24.1art. 24.1 art. 24.2art. 24.2

art. 24.3art. 24.3 art. 24.4art. 24.4



art 25.1: € 45,00 Confezione 1 bot 
“Petra”
• Toscana rosso IGT "Petra"
• Cassetta in legno

art 25.4: € 28,00 Confezione 3 bot 
“Velenosi”
• Pecorino DOC
• Passerina IGT
• Rosso piceno superiore DOC
• Confezione regalo

art 25.2: € 24,00 Confezione 2 bot 
“Tenuta Carretta”
• Roero Arneis DOC
• Nebbiolo delle Langhe DOC
• Confezione regalo

art 25.3: € 26,00 Confezione 3 bot 
“Brandolini”
• Merlot DOC
• Chardonnay DOC
• Sauvignon DOC
• Confezione regalo

art. 25.1art. 25.1 art. 25.2art. 25.2

art. 25.3art. 25.3 art. 25.4art. 25.4



art 26.1: Cognac VSOP  € 35,00
art 26.2: Cognac VS € 25,00
art 26.3: Cognac Cuvee 10 anni € 55,00

art 26.4: Cognac Cuvee 20 anni € 70,00
art 26.5: Cognac XO € 200,00
art 26.6: Bas Armagnac VSOP € 31,00

Disponiamo di un’ampia scelta di bottiglie millesimate di Bas Armagnac tutte in cassetta di legno riportanti 
l’anno di distillazione
Annate disponibili dal 1959 al 1998



art 27.1: Cognac Obusto € 150,00
(ideale per accompagnare un buon sigaro) 



art 28.1: Cubaney 18 anni € 50,00
art 28.2: Cubaney 21 anni € 60,00
art 28.3: Cubaney 25 anni € 73,00

art 28.4: Etichetta negra 23 anni € 85,00
art 28.5: Zacapa XO 25 anni € 120,00



art 29.2: Glenmorangien 12 anni affi  nata nelle barrique di Porto € 52,00
art 29.3: Glenmorangien 12 anni affi  nata nelle barrique di Soutern € 62,00
art 29.4: Glenmorangien 12 anni affi  nata nelle barrique di Sherry € 52,00
art 29.12: Ardbeg 10 Years Old € 48,00



art 30.1 € 40,00 
Confezione 2 bot di Grappa

903 Barrique 0,7l - 903 Tipica 0,7l
(Bonaventura maschio)

art 30.2 € 20,00 
Grappa di moscato “Queen” 0,7l

(Bonoventura maschio)



art 31.1: Grappa Poli Moscato € 27,50
art 31.2: Grappa Poli Traminer € 27,50
art 31.3: Grappa Poli Pinot € 27,50
art 31.4: Grappa Poli Cabernet € 27,50
art 31.5: Confezione Poli baby 0,2l € 35,00

art 31.6: Grappa Poli affi  nata in botti di Rhum € 61,00
art 31.7: Grappa Poli affi  nata in botti di Sauternes € 61,00
art 31.8: Grappa Poli affi  nata in botti di Sherry € 61,00
art 31.9: Confezione Poli baby invecchiate 0,2l € 54,00



via carducci 4
20816 Ceriano Laghetto (MB)

tel: 02.966.09.03
Cell: 347.543.95.13

info@vinidimo.it
www.vinidimo.it

Vini Dimo


