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Condizioni 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

Modalità di pagamento
• Bonifico bancario
• In contanti, bancomat e carte 

di credito direttamente nel 
nostro negozio

Consegne Presso Unica 
Destinazione

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

Consegne al singolo 
destinatario

Se si desidera che le confezioni 
siano consegnate direttamente 
ai destinatari finali del dono, 
contattateci per un preventivo.

Nota Bene: per la corretta 
consegna delle confezioni e 
affinchè 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.

Note particolari
I prezzi si intendono IVA compresa.
Le immagini presenti nel catalogo hanno il solo scopo di illustrare il 
prodotto.
Ci riserviamo di modificare il contenuto delle singole confezioni, 
sostituendo i prodotti esauriti con altri di identico o maggior valore.



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

Hai una partita IVA? 
Chiamaci per scoprire la scontistica a te 

riservata.

VANTAGGI FISCALI
Minore o uguale a € 50,00 imponibile

Deducibilità integrale dei costi (detraibilità IVA 100%)
Maggiore di € 50,00 imponibile (da imputare come spese di rappresentanza)

Ricavi d’impresa Aliquota deduc.
Minore € 10 mln 1,50%
Parte ecc. maggiore € 10 mln e minore o uguale a € 50 mln 0,60%
Parte ecc. maggiore a € 50 mln 0,40%

L’iva rientra interamente nel costo deducibile



art 4.2 - € 25,00
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

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

art 4.1 - € 19,00
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata

art. 4.2

art. 4.1



art 5.1 - € 34,50
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

• Cotechino di Modena IGP 
incartato a mano prec. 500gr.

• Lenticchie italiane 300gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Oltrepo pavese DOC Bonarda 

“ViniDimo”
• Scatola litografata

art 5.2 - € 44,00
• Panettone con canditi di arancia 

e limone 850gr.  (Pasticceria Motta)
• Torrone al pistacchio morbido 

150gr.
• Biscotti canestrelli 100gr.
• Sacchetto tartufi dolci misti 

70gr.
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata

art. 5.1

art. 5.2



art 6.2 - € 52,00
• The in lattina “Earl Grey” 100gr.
• Biscotti butter inglesi 200gr.
• Crema Lemon Curd 275 gr.
• Sacchetto torroncini morbidi 

200gr.
• Scatola litografata

art 6.1 - € 50,00
• Pasta al barolo 250gr.
• Sugo salsiccia e barolo 180gr.
• Friselline alla curcuma 200gr.
• Torrone alla nocciola 150gr.
• Barolo DOCG (Veglio)
• Scatola litografata

art. 6.2

art. 6.1



art 7.1 - € 57,00
• Panettone con uvetta di zibibbo 

e canditi 1kg.  (Pasticceria Motta)
• Torrone con nocciole 150gr.
• Sacchetto di tartufi dolci 70gr.
• Biscotti cuori mori 100gr.
• Amarene ricoperte di cioccolato 

80gr. (Maglio)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata

art 7.2 - € 72,00
• Panettone carruba, marroni 

e gocce di cioccolato 1kg. 
(Pasticceria Motta)

• Pasta millefoglie colorate 500gr.
• Sugo ai funghi porcini 180gr.
• Biscotti cuori mori 100gr.
• Barbera d’Asti DOCG “Stella 

Rossa” (Marco Bonfante)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata

art. 7.1

art. 7.2



art 8.1 - € 72,00
• Panettone al cioccolato di 

Modica 1kg. (Pasticceria Motta)
• Sacchetto torroncini morbidi 

200gr.
• Cotechino di Modena IGP 

incartato a mano prec. 500gr.
• Lenticchie italiane 300gr.
• Antipasto alla piemontese 280gr
• Millefoglie colorate 5 sapori 

500gr.

• Ragù alla bolognese 180gr.
• Merlot DOC (Sant’Osvaldo)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 9.1 - € 72,00
• Torrone alle nocciole 150gr.
• Tagliatelle al tartufo 250gr.
• Grissini al tartufo 100gr.
• Miele al tartufo bianco 260gr.
• Tartufi dolci misti 70gr.
• Birra Artigianale Gjulia “Grecale” 0,75l
• Scatola litografata



art 10.1 - € 77,00
• Panettone ViniDimo glassato alle mandorle 1kg. (Pasticceria Motta)
• Torrone alle nocciole 150gr.
• Pasta “Busiate” di grano duro e semola 500gr.
• Pesto di pomodoro 180gr.
• Olive verdi condite 820gr. (Centonze)
• Olio IGP Sicilia 0,5l (Centonze)
• Spumante moscato (Santero)
• Syrah DOC Sicilia “Belli folli” (Valle dell’Acate)
• Scatola litografata



art 11.1 - € 82,00
• Panettone con canditi arancia e limoni 850gr. (Pasticceria Motta)
• Catucci siciliani 250gr.
• Torrone morbido al pistacchio 150gr.
• Pasta “Busiate” di grano duro e semola 500gr.
• Preparato risotto alle nocciole 300gr.
• Pesto al pomodoro 180gr.
• Sauvignon DOC (Primosic)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 12.1 - € 89,00
• Panettone pandorato 900gr. (Pasticceria Motta)
• Risotto alle nocciole 300gr.
• Sale alle spezie 300gr.
• Salsina per carni e formaggi 110gr.
• Parmiggiano Reggiano 450gr. circa
• Torrone con crema al rhum e pasta di noccile ricoperto al cioccolato 

150gr.
• Biscotti canestrelli 100gr.
• Nebbiolo d’Alba DOC “Imma” (Marco Bonfante)
• Spumante brut (Santero)
• Scatola litografata



art 13.1 - € 95,00
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

• Torrone alle nocciole 150gr.
• Cotechino di Modena IGP 

incartato a mano prec. 500gr.
• Lenticchie italiane 300gr.
• Pasta farfalloni 5 sapori 500gr.
• Sugo al pomodoro 250gr.
• Pasta inaudi 500gr.
• Sugo di cacciagione 200gr.

• Baci di dama 75gr.
• Tartufi dolci cremino 200gr.
• Merlot DOC (Sant’Osvaldo)
• Lambrusco IGT “Otello” (Ceci)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 14.1 - € 96,00
• Pandorato 900gr. (Pasticceria 

Motta)
• Torrone 90gr.
• Croccantini mandorla e 

pistacchio 200gr.
• Pasta casarecce seppie e 

zafferano 250gr.
• Sugo ai frutti di mare 180gr.
• Filetti di tonno sott’olio 185gr.
• Antipasto piemontese 280gr.

• Antica salsa verde 130gr.
• Vasetto di aglio alle erbe 130gr.
• Grignolina d’Asti DOC 

(Montalbera)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 15.1 - € 100,00
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

• Torrone con nocciole 150gr.
• Cotechino di Modena IGT prec. 

incarto a mano 500gr.
• Lenticchie italiane 300gr.
• Farfalloni 5 sapori 500gr.
• Passata di pomodoro 250gr.
• Olive nere infornate 820gr. 

(Centonze)
• Salame montanaro 700gr. circa
• Melanzane a filetto 230gr.
• Giardiniera 550gr.
• Rosso Torgiano DOC “Rubesco” 

(Lungarotti)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 16.1 - € 105,00
• Panettone con uvetta zibibbo e 

canditi 1kg. (Pasticceria Motta)
• Torrone alle nocciole 150gr.
• Taralli dolci glassati 225gr.
• Cantucci siciliani con pistacchi 

160gr.
• Grissini 225gr.
• Pasta miniplin multicolor 500gr.
• Sugo allo speck 180gr.
• Salame montanaro 700gr. circa

• Parmiggiano reggiano 450gr. 
circa

• Giardiniera 550gr.
• Nosiola DOC (Can. soc. Trento)
• Asti spumante DOCG (Santero)
• Scatola litografata



art 10.2 - € 115,00
• Panettone con pere e cioccolato 

1kg. (Pasticceria Motta)
• Paste siciliane assortite 250gr.
• Torrone alle nocciole 150gr.
• Cantucci siciliani alle mandorle 

160gr.
• Cappelletto di Modena IGT 

prec. 500gr.
• Lenticchie italiane 300gr.
• Pasta tagliolini nero di seppia 

250gr.
• Sugo ai frutti di mare 180gr.
• Antipasto piemontese 280gr.
• Patè crostino toscano 180gr.
• Friselline all’olio oliva 200gr.
• Vermentino DOC Maremma 

(Tenuta Fertuna)
• Asti spumante DOCG (Santero)
• Scatola litografata



art 18.1 - € 118,00
• Panettone ricoperto al pistacchio 

con vaso di crema al pistacchio 
1kg. (Pasticceria Motta)

• Frutta martorana 150gr.
• Torrone morbido al pistacchio 

150gr.
• Babà al limoncello 500gr.
• Pasta inaudi 500gr.
• Ragù toscano di chianina 180gr.
• Risotto contadino alle verdure 

300gr.
• Grissini 180gr.
• Crema al Castelmagno 120gr.
• Carciofini sott’olio 230gr.
• Levante IGT rosso “Circus” 

(Cantine Lunae)
• Moscato d’Asti DOCG (Santero)
• Scatola litografata



art 19.1 - € 125,00
• Panettone ViniDimo glassato 

alle mandorle 1kg. (Pasticceria 
Motta)

• Torrone morbido al pistacchio 
150gr.

• Cotechino di Modena IGT prec. 
incarto a mano 500gr.

• Lenticchie italiane 300gr.
• Polenta macinata a pietra 500gr.
• Funghi secchi 20gr.
• Misto spezie per brasato 80gr.

• Parmiggiano reggiano 450gr.
• Salsina per carni e formaggio 

110gr.
• Salame montanaro 700 gr. circa
• Pasta inaudi 500gr.
• Sugo allo speck 180gr.
• Caramelle gelee gr.
• Barbera d’Asti DOCG “Stella 

Rossa” (Marco Bonfante)
• Spumante moscato (Santero)
• Scatola litografata



art 20.1 - € 205,00
• Panettone con uvetta zibibbo e 

canditi 1kg. (Pasticceria Motta)
• Croccantini mandorla e 

pistacchio 200gr.
• Frutta martorana 150gr.
• Pasta “Busiate” con farina di 

Tumminia 500gr.
• Pesto al pomodoro 180gr.
• Pasta caserecce nero di seppie e 

zafferano 250gr.

• Cotechino di Modena IGT prec. 
incarto a mano 500gr.

• Lenticchie italiane 300gr.
• Salame montanaro 700gr. circa
• Parmiggiano reggiano 450gr. 

circa
• Torrone con crema al rhum e 

pasta di nocciole ricoperto al 
cioccolato 150gr.

• Olive verdi 820gr. (Centonze)



• Melanzane a filetto sott’olio 
230gr.

• Patè agliolino 180gr.
• Pesche sciroppate 500gr.
• Cipolle rosse sott’olio 230gr.
• Giardiniera 550gr.
• Salsine per formaggi e carne 

110gr.
• Sale ai fiori 300gr.
• Valpolicella classica DOC 

(Bertani)
• Torre di Giano DOC (Lungarotti)
• Prosecco Treviso DOC 

(Montelvini)
• Moscato d’Asti DOCG (Santero)
• Scatola litografata



art 22.1: Panettone tradizionale con uvetta e zibibbo e arancia sicilia 
1 kg. € 18,00
art 22.2: Panettone con scaglie di cioccolato di modica 1 kg. € 19,50
art 22.3: Panettone con canditi di arancia e limone 850g. € 16,50
art 22.4: Pandorato 900g. € 17,00
art 22.5: Panettone ricoperto con crema al pistacchio 1 kg. e vaso di 
crema al pistacchio 200gr. € 28,00
art 22.6: Panettone carruba, marroni e gocce di cioccolato 1 kg. € 
28,00
art 22.7: Panettone pere e gocce di cioccolato 1 kg. € 24,00



art. 23.1
€ 40,00

art. 23.2
€ 19,00



art 24.1: € 175,00
Krug “Grand Cuvee”

art 24.2: € 85,00
Veuve Clicquet vintage 2008

art 24.3: € 55,00
Ruinart “R”

art 24.4: € 56,00
Bollinger “Special Cuvee”



art 25.1: € 75,00
Jacquesson “740”

art 25.2: € 45,00
Edmond Bourdelat “Brut Rosé”

art 25.3: Berlucchi 
“61” Satèn € 19,00

art 25.4: Berlucchi 
“61” Brut € 19,00

art 25.5: Berlucchi 
“61” Rosè € 19,00



art 26.1: € 50,00
Metodo Classico Brut “Abissi”

art 26.2: € 23,00
Metodo Classico Brut Letrari

art 26.3: € 16,00
Vite Natural Durante Brut Rosé

art 26.4: € 9,50
Prosecco Valdobbiadene DOCG



art 27.1: € 39,50
Marsala Vergine Riserva 1982

art 27.2: € 17,00
Sherry 12 anni “Don Zoilo”

art 27.3: € 20,00
Picolit DOC

art 27.4: € 26,00
Passito di Pantelleria D.O.P.



art 28.1: € 130,00 Confezione 
1 bot “Borgogno”
• Barolo DOCG 2010
• Confezione regalo

Nasce nelle migliori vigne, quelle 
che da sempre donano il Barolo più 
tradizionale e longevo: Cannubi, 
Liste, Fossati, San Pietro delle Viole, 
nel comune di Barolo. Un vino 
classico. Un vino dove la tradizione 
si esprime grazie all'assemblaggio 
di cinque differenti cru' che donano 
il vero Barolo di una volta.

art 28.2: € 140,00 Confezione 
1 bot “Quintodecimo”
• Taurasi DOCG
• Confezione regalo

La massima espressione che il 
taurasi possa esprimere, vino che 
si presta a lunghissimi affinamenti, 
che regala sensazioni uniche.
Vino simbolo di un territorio, di 
una azienda e del famoso prof. di 
enologia Luigi Moio.



art 29.1: € 45,00 Confezione 1 
bot “Petra”
• Toscana rosso IGT
• Confezione regalo

Questo vino è prodotto a 
partire da due vitigni classici 
ed internazionali, il Merlot e il 
Cabernet Sauvignon. Due varietà 
che si sono rivelate perfettamente 
idonee alla tipologia dei suoli di 
Petra. Per ognuna di esse l’azienda 
ha saputo identificare il terroir più 
adatto ad infondere riconoscibilità 
tipologica al vino, ottenendo così 
un vino maestoso che saprà farsi 
apprezzare da ogni amante del 
buon vino.

art 29.2: € 55,00 Confezione 1 
bot “Albarone”
• Albarossa DOC
• Confezione regalo

Il vitigno Albarossa nasce nel 1938 
dall’unione genetica di Nebbiolo e 
Barbera.
La raccolta delle uve, circa 70%, 
inizia a Settembre per farne 
appassire mentre il restante 30% 
viene vendemmiata ad Ottobre.
Il vino viene fatto affinare per 24 
mesi in botticelle da 1.000 litri e 
per altri 12 mesi in bottiglia.



art 30.1: € 15,00 Confezione 2 
bot “Baconcoli”
• Chianti DOCG
• Confezione regalo

Due splendidi vini che fanno 
tornare alla mente piacevoli 
ricordi ai più grandi, e fanno 
conoscere l’enorme potenziale 
di due grandi vitigni veneti: la 
Corvina e la Garganega.

art 30.2: € 25,00 Confezione 2 
bot “Montresor”
• Monplasir rosso IGT
• Monplasir bianco IGT
• Confezione regalo

Un chianti dal gusto sincero facile 
da bere, che si presta per ogni 
occasione. Non sfigura su dei tagli 
pregiati di carne come il filetto e 
allo stesso tempo, può dire la sua 
facendosi apprezzare al massimo 
con della carne alla griglia.
Il vino ideale per i “carnivori”. 



art 31.1: € 14,00 Confezione 2 
bot “Casalbordino”
• Montepulciano d’Abruzzo 

DOC
• Trebbiano d’Abruzzo DOC
• Confezione regalo

art 31.2: € 17,00 Confezione 2 
bot “Lungarotti”
• Rubesco DOC
• Torre di Giano DOC
• Confezione regalo

Dal cuore dell’Umbria due bottiglie 
di eccezionale bontà.
Un bianco perfetto sugli antipasti 
ma che non sfigura sulle zuppe di 
verdura o sui piatti più raffinati di 
pesce. E un rosso a base sangiovese 
ideale per le carni alla brace e 
formaggi di media stagionatura.



Oltrepo Pavese, patria del Pinot 
Nero in Italia troviamo questo 
bianco frizzante e questo rosso 
particolarmente profumati ed 
indicati per accompagnare la 
cucina tipica lombarda. Vini 
“semplici” ma dal gusto deciso e 
piacevole.

art 32.1: € 17,00 Confezione 2 
bot “Vanzini”
• Oltrepo Pavese DOC Pinot 

Nero vinificato in bianco
• Oltrepo Pavese DOC Pinot 

Nero vinificato in rosso
• Confezione regalo

Un bianco delicato e profumato, 
ed un rosso potente dalla grande 
struttura sono la sintesi perfetta 
per descrivere la splendida 
Sardegna.

art 32.2: € 35,00 Confezione 2 
bot “Argiolas”
• Vermentino di Sardegna 

DOC “Merì”
• Isola dei Nuraghi IGT  

“Is Solinas”
• Confezione regalo



Un tris di vini per scoprire il 
grande potenziale che i vini della 
Maremma hanno. Sangiovese, 
Vermentino, Cabernet nella loro 
massima espressione toscana.

art 33.1: € 35,00 Confezione 3 
bot “Maremma”
• Maremma IGT “Pactio”
• Maremma DOC 

“Vermentino”
• Maremma DOC “Rosè”
• Confezione regalo

art 33.2: € 55,00 Confezione 3 
bot “Ceraudo”
• Val di Neto IGT rosso 

“Dattilo”
• Val di Neto IGT rosato 

“Grayasusi Etichetta Rame”
• Val di Neto IGT bianco 

“Grisara”
• Confezione regalo

Dal cuore della Calabria 3 vini 
ottenuti da 3 vitigni autoctoni 
riscoperti dalla famiglia Ceraudo.
Ottima idea regalo per tutte le 
persone che sono sempre alla 
ricerca di vini nuovi e che non si 
soffermano sempre sui nomi più 
noti.



Un viaggio da Nord a Sud 
dell’Italia, perchè è bello scoprire 
nuovi vini.
Questa piccola selezione 
sorprenderà sicuramente il 
fortunato ricevitore del vostro 
regalo.

art 32.1: € 55,00 Confezione 4 bot “Da Nord a Sud”
• Toscana IGT “Istrione”
• Tintilia rosata DOC
• Colli di Luni DOC 

“Vermentino”

• Frascati superiore DOCG 
“Abelos”

• Confezione regalo

4 Bottiglie per scoprire il 
panorama vitivinicolo Trentino.
Terra di grandi bianchi profumati, 
ideali da bersi con gli amici in 
qualche incontro informale.

art 32.2: € 45,00 Confezione 4 bot “Trento”
• Nosiola DOC
• Muller Thurgau DOC
• Lagrein rosato DOC

• Trento DOC “Zell” 
spumante

• Confezione regalo



Dalla calda Sicilia otteniamo 
questi 4 vini particolarmente 
freschi e giovani. 
Ottimi da abbinare a piatti 
leggermente speziati o piccanti.

art 33.1: € 50,00 Confezione 4 bot “Siciali”
• DOC Sicilia “Grillo”
• DOC Sicilia “Insolia”
• DOC Sicilia “Nero d’Avola”

• DOC Sicilia “Syrah”
• Confezione regalo

art 33.2: € 40,00 Confezione 3 
bot “Primosic”
• Venezia Giulia IGT 

“Malvasia”
• Collio DOC “Sauvignon”
• Venezia Giulia IGT 

“Refosco”
• Confezione regalo

Coltivare la vite e fare il vino è per 
Primosic una solida tradizione di 
famiglia che ha già attraversato 
quattro generazioni. 



art 36.1: Haswell Gin € 31,00
art 36.2: Elephant Gin € 53,00
art 36.3: Prairie Gin (Biologico) € 48,00
art 36.4: Gin Mare € 39,00
art 36.5: Botanic Gin € 40,00



Crea il tuo Gin-Tonic
Il Gin Tonic è il cocktail dissetante per eccellenza. Molto semplice da 
miscelare, si prepara direttamente in un bicchiere pieno di ghiaccio, 
versando la quantità desiderata di gin a cui si aggiunge acqua tonica.

• Mombasa Ginger Beer: Zenzero africano, peperoncino e spezie, 
senza coloranti. Vigore equilibrato

• Burma Tonic Water: Citrico, esaltato da una carica zuccherina, in 
acqua purissima.

• Old World Tonic Water: Il prodotto più dry della categoria, con una 
carica di cardamomo esplosiva.

art 37.1: Mombasa Ginger Beer (4 bot.) € 10,00
art 37.2: Burma Tonic Water (4 bot.) € 10,00
art 37.3: Old World Tonic Water (4 bot.) € 10,00



art 38.1:  BenRiach peated single malt scotch whisky “Curiositas” 10 
anni € 64,00
art 38.2:  BenRiach single malt whisky 10 anni € 60,00
art 38.3: Finlaggan Old reserve € 48,00
art 38.4:  Caol Ila single malt scotch whisky 2007 € 85,00
art 38.5: Old ballantruan peated mal whisky € 63,00
art 38.6: anCnoc 12 anni € 54,00

art. 38.1 art. 38.2 art. 38.3

art. 38.4 art. 38.5 art. 38.6



art 39.1:  Kinahan’s small batch Irish whisky 6 anni € 46,00
art 39.2:  Kinahan’s single malt Irish whisky 10 anni € 80,00
art 39.6:  Benromach single malt scotch whisky 10 anni € 68,00
art 39.4: Ardbeg 10 Years Old € 48,00

art 39.5: Balblair 2005 single malt scotch whisky € 71,00

art. 39.1 art. 39.2 art. 39.3 art. 39.4

art. 39.5



art 40.1: Whisky 
Penderyn Myth (Botti 
di bourbon + Botti 
vino rosso)
€ 60,00

art 40.2: Whisky 
Penderyn Legend 
(Botti di bourbon + 
Botti madeira)
€ 60,00

art 40.3: Whisky 
Penderyn Celt (Botti 
di bourbon + Botti 
scotch whisky)
€ 60,00

art 40.4:  Akashi blended 
€ 47,00

art 40.5:  Akashi single malt 
€ 95,00

art. 40.1 art. 40.2 art. 40.3

art. 40.4 art. 40.5



art 41.2:  Ole Smoky 
“Harley Davidson” € 58,00

art 42.2:  Koval Bourbon 
Whisky € 80,00

art 41.1:  Confezione “Caol Ila” € 72,00
(La confezione contiene: Caol Ila 12 anni 0.2l, Caol Ila 18 anni 0.2l, 
Caol Ila natural cask 0.2l)

art. 41.1

art. 41.2 art. 41.2



art 42.1: Cognac VSOP  € 45,00
art 42.2: Cognac VS € 30,00
art 42.3: Cognac Cuvee 10 anni € 
55,00

art 42.4: Cognac Cuvee 20 anni € 
70,00
art 42.5: Cognac XO € 200,00
art 42.6: 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 43.1: Cognac “Obusto” invecchiato 30 anni, ideale per accompagnare 
sigari e pipe € 150,00

art 43.2: Gran Duque d’Alba XO 
€ 92,00

art. 43.2

art. 43.1



art 44.1: Rhum Botran 
Bianco € 20,00

art 44.2: Rhum Botran 
18 Anni € 45,00

art 44.3: Rhum Botran 
15 Anni € 63,00

art 44.4: Ron Zacapa 23 Etiqueta 
Negra € 85,00

art. 44.1

art. 44.2

art. 44.3

art. 44.5



Fave di cacao naturali tostate, provenienti da selezionate piantagioni del Ghana, 
Repubblica Dominicana e Venezuela. Note aromatiche tipiche delle piantagioni 
di cui portano il nome. Ottime in abbinamento a distillati 

art 45.1: Fave di cacao in sacchetto di Juta da 100gr. € 7,00

Il giusto accompagnamento per il 
tuo grande rhum

art 45.2: Astuccio 6 tavolette Origine 50gr. cad. (300gr. tot) € 20,00
Contiene: Crue de Cacao, Africa, Cuba, Equador, Papuasia, Santo Domingo

art. 45.1

art. 44.3



art 46.1: Rhum Cubaney 18 Anni € 75,00

art 46.2: Rhum Cubaney 21 Anni € 90,00

art 46.3: Rhum Cubaney 25 Anni € 120,00

Cubaney nasce a Cuba ma viene prodotto a Santo Domingo per poi 
essere distribuito in tutto il mondo. Il Cubaney è un rum che si rivolge 
agli appassionati ed intenditori poichè può essere definito un rum “da 
meditazione”. Uno degli abbinamenti più consigliati con il Cubaney è il 
cioccolato.

art. 46.1 art. 46.2 art. 46.3



art 47.2: Rum Oceans’s 
“Mellow” € 56,00

art 47.3: Rum Opthimus 18 
anni € 96,00

art 47.1: Rum Clement 
VSOP € 52,00art. 47.1

art. 47.2 art. 47.3



art 48.1: Rhum Vieux 6 anni 
Dzama € 66,50

art 48.2: Rhum Vieux “Reserve 
Speciale” Reimonenq € 75,00

art 48.3: Rum “5+5” € 57,00
(Invecchiato 5 anni in barrique nei caraibi, 
e altri 5 anni in Spagna in barrique usate 

per lo Sherry)

art. 48.1 art. 48.2

art. 48.3



Un’etichetta che ci dimostra come il Rhum non sia un distillato di competenza 
esclusiva dei paesi dei tropici, anzi; quando l’attenzione per i dettagli è al 
massimo, anche al di fuori dai tradizionali paesi di produzione si ottengono 
prodotti interessanti, proprio come questo Japonais Rhum targato RYOMA, 
realizzato partendo dal puro succo della canna da zucchero selezionata dalla 
Kikosui Distillery e dai lieviti utilizzati in precedenza per la fermentazione 
di sakè. Il Rhum, dopo un invecchiamento di 7 anni in barili di quercia 
bianca giapponese, è pronto per essere imbottigliato. Un’etichetta in cui 
l’eccellenza dei metodi tradizionali giapponesi dà origine a un sorso originale 
e di grande qualità.

art 49.1: Rum Ryoma 7 anni € 100,00

art. 49.1



art 50.1: Grappa Poli “Cleopatra Amarone” € 42,00
art 50.2: Grappa Poli “Cleopatra Moscato” € 42,00
art 50.3: Grappa Poli “Barrique” 55° € 70,00

art 50.4: Grappa Poli Moscato € 29,00
art 50.5: Grappa Poli Traminer € 29,00
art 50.6: Grappa Poli Pinot € 29,00
art 50.7: Grappa Poli Cabernet € 29,00

art. 50.7art. 50.6art. 50.5art. 50.4

art. 50.1 art. 50.2 art. 50.3



Elevata 8 anni in barrique da 225 
litri di rovere francese prodotte 
dalla tonnellerie dello Château. 
Acquavite di vinaccia del più 
rinomato Chateau Premier Grand 
Cru di Pauillac (Medoc) – Francia, 
distillate a vapore in piccoli lotti.

CARATTERISTICHE
Materia prima: Vinaccia di uve 
Cabernet Sauvignon, Merlot e 
Petit Verdot del più rinomato 
Chateau Premier Grand Cru di 
Pauillac – Francia 
Distillazione: Artigianale, 
in discontinuo ossia a piccoli 
lotti, con un antico alambicco 

completamente di rame 
Aroma: Frutta rossa matura, miele, marzapane, camomilla, liquirizia, 
vaniglia 
Gusto: Complesso, maestoso e avvolgente

art 50.1
€ 115,00

art 51.2: Confezione Poli 
baby 0,2l € 40,00
(La confezione contiene:
Poli Moscato 0,2l
Poli Traminer 0,2l
Poli Pinot 0,2l
Poli Cabernet 0,2l
Poli Sarpa 0,2l)

art. 51.2
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