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VINO DEI POETI PROSECCO DOC BRUT 11% vol. da:

CL 20  CL 75  Magnum da CL 150  Jeroboam da CL 300)

O
 D

E
R

O
S CL.20, CL.75, Magnum da CL.150, Jeroboam da CL.300)

VINO DEI POETI PROSECCO DOCG 11,5% vol. CL.75

IN
O P
R

V
I



PROSECCO DOC BRUT 11% PROSECCO DOC BRUT 11% 

Vitigno: Glera

Provenienza: provincia di Treviso

Gradazione alcolica: 11% vol.

Colore e aspetto: giallo paglierino, brillante con perlage
fine e persistente

Olfatto: netto, caratteristico, fruttato

Gusto e retrogusto: fragrante, fresco, equilibrato.Gusto e retrogusto: fragrante, fresco, equilibrato.
Spiccato sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Le uve selezionate nei migliori vigneti ad esposizioneLe uve, selezionate nei migliori vigneti ad esposizione
ideale della zona collinare di Conegliano del tipo Balbi,
vengono raccolte con una vendemmia accorta e
leggermente anticipata nella maturazione e sono
vinificate e spumantizzate con il metodo Charmat. Si
caratterizzano per gli acini tondi di colore giallo/verde,caratterizzano per gli acini tondi di colore giallo/verde,
dagli eccezionali profumi fruttati di mela, pera e frutta
esotica e dal sapore fresco con retrogusto asciutto, ma
sempre fruttato.

VERSIONE DA CL.20 - V23004020
VERSIONE DA CL.75 - V23004075 
VERSIONE MAGNUM DA CL.150 - V23004150
VERSIONE JEROBOAM DA CL.300 - V23004300 



PROSECCO DOCG 11,5% CL.75,
V23005075

Vitigno: Glera

Provenienza: colli di Conegliano e Valdobbiadene

Gradazione alcolica: 11, 5% vol.Gradazione alcolica: 11, 5% vol.

Colore e aspetto: giallo paglierino, brillante con perlage
fine e persistente

Olfatto: netto, caratteristico, fruttato

Gusto e retrogusto:fragrante fresco equilibrato SpiccatoGusto e retrogusto:fragrante, fresco, equilibrato. Spiccato
sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Uve della zona collinare di Conegliano e ValdobbiadeneUve della zona collinare di Conegliano e Valdobbiadene
(Treviso). Nascono su un terreni fertilissimi e ricchi di acqua,
le uve sono di cloni diversi; entrambi questi elementi danno
origine ad un prosecco molto gustoso e completo di aromi e
profumi. Le uve del tipo Balbi, selezionate nei migliori
vigneti ad esposizione ideale della zona collinare divigneti ad esposizione ideale della zona collinare di
Conegliano, vengono raccolte con una vendemmia accorta e
leggermente anticipata nella maturazione e sono vinificate e
spumantizzate con il metodo Charmat. Si caratterizzano per
gli acini tondi di colore giallo/verde, dagli eccezionali profumi
fruttati di mela, pera e frutta esotica e dal sapore fresco confruttati di mela, pera e frutta esotica e dal sapore fresco con
retrogusto asciutto, ma sempre fruttato.
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BOTTEGA MILLESIMATO 11% CL.75
V23050075

Vitigno: Glera

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 11,% vol.

Colore e aspetto: Giallo paglierino chiaro.
Brillante, con spuma abbondante e persistente,
perlage fine

lf f fl lOlfatto:Netto, caratteristico, fruttato, floreale,
sentore di mela Golden e frutta esotica

Gusto e retrogusto: Fragrante, fresco, equilibrato
con intenso sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Bottega Millesimato, deriva da uve integralmente
della stessa annata. Questa particolarità conferisce
a questo vino freschezza ed eleganzaa questo vino freschezza ed eleganza.



CUVEE’ DEI POETI 11% CL.75
V23014075

Vitigno: Chardonnay, Sauvignon, Moscato

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 11% vol.

Colore e aspetto: Giallo paglierino. Brillante con
perlage fine e persistente

Olfatto:Aromi floreali, erba fresca, mela Golden .

Gusto e retrogusto: abboccato, fresco, fragrante, g , , g ,
armonico .Intenso sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzioneCaratteristiche e processo di produzione.

Questo spumante nasce da un’accurata selezione di
uve Chardonnay e Sauvignon che vengono racchiuse
in una bottiglia dalla forte personalità e che, grazie al
colore chiaro, trasmette con immediatezza i concetti
di p egio e affinate a niti a f esche a e f ag an adi pregio e raffinatezza uniti a freschezza e fragranza.
Le uve di Chardonnay e di Sauvignon, vinificate a
bassa temperatura, danno vita ad un vino di grande
fragranza che acquisisce il carattere di spumante
grazie ad una seconda fermentazione in contenitori di
acciaioacciaio.



VINO DEI POETI SPUMANTE ROSE’11,5% CL.75,
V23028075

Vitigno: Pinot nero e Raboso

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 11,5% vol.

Colore e aspetto: Rosa intenso, brillante, perlage
fine. Brillante, con perlate abbondante e persistente

Olfatto:Aromi di mela Golden e frutti di bosco,
prevalentemente lamponi e ribes, con leggeri sentori
speziatispeziati.

Gusto e retrogusto: leggermente abboccato, 
armonico, fresco e vivace. Intensi  sentori floreali.

Caratteristiche e processo di produzione.

La bottiglia in vetro bianco trasparente mette
immediatamente in risalto il colore rosato di questo
spumante ottenuto da uve di Pinot nero e Raboso del
Piave trasmettendo un’immagine di freschezza ricca diPiave trasmettendo un immagine di freschezza ricca di
profumi e di delicati profumi. E’ una cuvée ottenuta
da uve di Pinot Nero e di Raboso raccolte a mano in
piccoli cesti e vinificate entro due, tre ore dalla
raccolta. La pressatura estremamente soffice,
determina una resa in mosto limitata da cui consegueg
il caratteristico colore rosato.



VINO DEI POETI “DIAMOND”12% CL.75
V23045075

Vitigno: Pinot nero

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 12% vol.

Colore e aspetto: Giallo paglierino. Brillante con spuma
abbondante e persistente, perlage fine

Olfatto:Aromi di mela Golden e frutti di bosco,
prevalentemente lamponi e ribes, con leggeri sentori
speziatispeziati.

Gusto e retrogusto:Asciutto, alcolico, armonico 

Caratteristiche e processo di produzione.

Il Pinot Nero è uno dei vitigni a bacca nera più pregiati e
difficili al mondo; necessita di climi relativamente freddi,
con buona escursione termica giorno/notte. Dal Pinot Nero
vinificato in bianco, quindi senza contatto con le bucce, si
ottiene un vino "neutro" che risulta però la miglior base perp g p
la produzione dello spumante, a cui dà insieme corpo,
complessità e anche una notevole longevità.
Particolarmente indicato come aperitivo, si abbina
perfettamente con salumi, antipasti di mare, risotti, piatti
di pesce e carni bianche. La bottiglia è impreziosita dal
marchio ottenuto dall’impiego di piccoli cristalli tipo
Swarosky che riproducono il perlage del vino .



BOTTEGA GOLD 11% BOTTEGA GOLD 11% 

Viti GlVitigno: Glera

Provenienza: provincia di Treviso

Gradazione alcolica: 11% vol.

Colore e aspetto: Giallo paglierino. Brillante , perlagep p g , p g
fine e persistente

Olfatto: Fruttato, floreale, sentore di mela Golden e frutta
esotica

Gusto e retrogusto:Fragrante, fresco, equilibrato . 
Spiccato sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Il Prosecco è un vitigno aromatico che dà origine ad ung g
vino, espressione della felicità e della poesia. Raccolte con
una vendemmia leggermente anticipata, le uve di questo
vitigno pigiate con sistema Vaslin (pressatura soffice), si
caratterizzano per gli acini tondi di colore giallo/verde,
dagli eccezionali profumi fruttati di mela, pera e frutta
esotica e dal sapore fresco con retrogusto asciutto, ma
sempre fruttato. Il Gold è un eccezionale Prosecco che
grazie al processo di fermentazione direttamente da mosto
in spumante, garantisce profumi di rara eleganza. È
soprattutto uno spumante da tutto pasto: dagli antipasti,
i i i i tti di l i i ti di di U

VERSIONE  BIRILLO CL.20 - V23033020
VERSIONE CL.75 - V23033075 ai primi piatti di qualsiasi tipo e a secondi di pesce. Un

packaging di grande impatto emotivo lo rende un regalo di
assoluto prestigio.

VERSIONE CL.75 V23033075 
VERSIONE MAGNUM CL.150 - V23033150 
VERSIONE JEROBOAM CL.300 - V23033300A 

“In Progress” lo studio di una nuova etichetta



VINO DELL’AMORE – MOSCATO PETALO 6 5%VINO DELL AMORE – MOSCATO PETALO 6,5%

Vitigno: Moscato

Provenienza: colli Euganei (PD)

Gradazione alcolica: 6,5% vol.

Colore e aspetto: Giallo paglierino con lievi sfumature
rosa. Brillante , perlage fine e persistente

Olfatto: aromatico con sentori di uva moscato, fruttato,
floreale

Gusto e retrogusto: Dolce, aromatico, tipico. Spiccato 
sentore di frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Prodotto con le pregiate uve di Moscato dei Colli Euganei,
area del Veneto centrale particolarmente vocata alla
viticoltura, viene vinificato dopo una fermentazione breve
che viene interrotta grazie alla micro-filtrazione e
all’abbassamento della temperatura. In questo modoall abbassamento della temperatura. In questo modo
vengono conservati naturalmente gli zuccheri dell’uva e il
tenore alcolico rimane bassissimo permettendo un gusto di
mosto d’uva che esalta la fragranza del frutto. Gli intensi
aromi naturali sono dovuti sia all’uva moscato sia
all’impollinazione delle api che permettono di trasferire ilp p p
polline di fiori (soprattutto rose) nei fiori dell’uva

VERSIONE CL.75 - V23003075
VERSIONE JEROBOAM CL.300 - V23003300A 



IGT VENETO
CHARDONNAY VENETO IGT 12% vol. CL.75
CABERNET VENETO ORIENTALE IGT 12% vol. CL.75

NEW
NEW

PINOT GRIGIO VENETO IGT 12% vol. CL.75

VALPOLICELLA
RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE “BOTTEGA” 14 5% vol  CL 75

NEW

NEW

N
I

RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE BOTTEGA  14,5% vol. CL.75
HOLY WINE 13,5% vol. CL.50
RECIOTO VALPOLICELLA 13% vol. CL.50
VINO DEGLI DEI AMARONE 16,5% vol. CL.75

NEW
NEW

NEW

V
I AMARONE PRET-A-PORTER 16,5% vol. CL.75

MONTALCINO
VINO DEI POETI BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 13 5% vol  CL 75

NEW

VINO DEI POETI BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 13,5% vol. CL.75
ROSSO DI MONTALCINO  DOC 14% vol. CL.75

CHIANTI

NEW

CHIANTI
ACINO ORO CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA 14% vol. CL.75
ACINO D’ORO GALLO NERO DOCG 13% vol. CL.75

NEW



CHARDONNAY VENETO IGT 12% CL.75
V13034075

Vitigno: Chardonnay

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 12% vol.Gradazione alcolica: 12% vol.

Colore: Giallo paglierino.

Olfatto: fine, caratteristico, elegante

Gusto e retrogusto: asciutto, morbido, invitante 
Sento e ttati.Sentore ruttati

Caratteristiche e processo di produzione.

E’ il più celebre vitigno della Borgogna. Coltivato
ovunque sulla penisola, produce grappoli piccoli e
cilindrici con acini di un bel colore giallo. Dà origine
ad un vino fresco, elegante ed universalmente
apprezzatopp



CABERNET VENETO ORIENTALE IGT 12% CL.75
V13035075

Vitigno: Cabernet

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 12% vol.

Colore: rosso rubino intenso con leggeri riflessi
aranciati

Olfatto: leggermente erbaceo, tipico vinoso, con
sentori fruttati

Gusto e  retrogusto: asciutto, pieno, lievemente 
tannico. Piacevoli sfumature amarognole

Caratteristiche e processo di produzione.

Originario della regione francese della Gironda, il
vitigno venne importato nel 1870 in Italia, dove si
è ben radicato in Veneto, Friuli e Trentino. La
produzione prevede una vinificazione con
macerazione che generalmente non si prolunga
oltre alcuni giorni. E' un vino di grande
personalità, che anche invecchiato sviluppa
pregevoli caratteristiche



PINOT GRIGIO VENETO IGT 12% CL.75
V13037075

Vitigno: Pinot Grigio

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 12% vol.

Colore e aspetto: giallo paglierino, leggermente
ramato. Brillante

Olfatto: netto, caratteristico, intenso

Gusto e retrogusto: fragrante, fresco, profumato. g g , , p
Asciutto, armonico

Caratteristiche e processo di produzioneCaratteristiche e processo di produzione

Il Pinot grigio, derivato da, una “mutazione genetica”
del Pinot nero è da molti anni uno dei vini più "alla
moda" della produzione italiana. Vinificato a contatto
con le bucce assume il suo peculiare colore ramato
dando o igine ad n ino p of mato f ttato e bendando origine ad un vino profumato, fruttato e ben
strutturato. Si accompagna bene agli antipasti, in
particolare agli affettati, al pesce e alle carni bianche;
può essere servito anche come aperitivo.



RIPASSO VALPOLICELLA SUP. 14,5% CL.75,
V23041075

Vitigno: Corvina Veronese, Rondinella, Molinara

Provenienza: Valpolicella (Veneto)

Gradazione alcolica: 14,5% vol.

Colore: rosso rubino con riflessi violacei e un visibile
apporto di glicerina sul bicchiere grazie alla pratica del
ripasso.

Olfatto: tipico del Valpolicella, ricorda la frutta fresca, la
marasca il melograno i frutti di sottobosco e una leggeramarasca, il melograno, i frutti di sottobosco e una leggera
sensazione di confettura

Gusto e retrogusto:pieno, asciutto, equilibrato, corposo, 
persistente in bocca. Lievi sentori speziati 

Caratteristiche e processo di produzione.

Il Ripasso è un Valpolicella Superiore ottenuto attraverso
una doppia fermentazione grazie alla quale si ricava un vino
morbido, di grande corpo, con una evoluzione di profumi edmorbido, di grande corpo, con una evoluzione di profumi ed
una sensazione al palato tipica della surmaturazione. Nella
primavera successiva alla vendemmia, dopo aver svinato il
Recioto e l'Amarone si ripassa (rifermenta) il migliore
Valpolicella aggiungendolo alle vinacce di questi nobili vini.
Attraverso questa fermentazione molto lenta il vino siq
arricchisce in colore, corpo, profumo e finezza. L'affinamento
in botte ne completa la maturazione



HOLY WINE 13,5% CL.50,
V23034050

Vitigno: Garganega, Chardonnay

Provenienza: Valpolicella (Veneto)

Gradazione alcolica: 13,5% vol.

Colore: giallo ambrato

Olfatto: Intenso e fruttato con chiare note di frutta gialla
secca

Gusto e  retrogusto: Dolce e vellutato . Sentori di g
albicocca e vaniglia

Caratteristiche e processo di produzione.

Il territorio di produzione del Recioto di Soave D O C GIl territorio di produzione del Recioto di Soave D.O.C.G.
comprende parte del territorio dei comuni di Soave,
Monteforte d'Alpone, S.Martino Buon Albergo, Mezzane di
Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, S.Giovanni Ilarione,
Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi e Lavagno,
tutti in provincia di Verona. La raccolta delle uvetutti in provincia di Verona. La raccolta delle uve
leggermente sovramature avviene con attenta cernita dei
grappoli migliori; segue la fase di appassimento sui
graticci per circa 4/6 mesi. Durante l’appassimento si ha
anche la formazione della muffa nobile. Quindi il mosto
ottenuto dalla pigiatura soffice viene avviato ap g
fermentazione lenta.



RECIOTO VALPOLICELLA 13% vol. CL.50
V23046050

Vitigno: Corvina, Molinara, Rondinella,

Provenienza: Valpolicella (Veneto)

Gradazione alcolica: 13% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con lievi sfumature
granata. Limpidissimo

Olfatto: Intenso con tipiche note di marasca e piccola
frutta rossa

Gusto e retrogusto: Dolce, morbido con retrogusto
persistente e intenso

Caratteristiche e processo di produzione.

Appassimento delle uve fino al mese di febbraio, segue
poi la pigiatura e fermentazione lenta con macerazione
lunga. Si accompagna bene al cioccolato intenso, si
abbina splendidamente ad ogni tipo di dessertabbina splendidamente ad ogni tipo di dessert.



VINO DEGLI DEI AMARONE 16,5% CL.75,
V23040075

Vitigno: Corvina Molinara RondinellaVitigno: Corvina, Molinara, Rondinella,

Provenienza: Valpolicella (Veneto)

Gradazione alcolica: 16,5% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con lievi sfumature granata.
LimpidissimoLimpidissimo

Olfatto: note di amarena, viola e frutta secca

Gusto e retrogusto: caldo, asciutto, robusto, pieno di corpo

Caratteristiche e processo di produzione.

Le uve vengono raccolte manualmente generalmente a fine
ottobre e vengono disposte in apposite cassette in singolo strato.
Questa è una fase molto importante in quanto i migliori grappoli
vengono scelti accuratamente uno per uno per essere appassitivengono scelti accuratamente uno per uno per essere appassiti.
Dopo la cernita queste uve sono trasportate nei fruttai dove
vengono ordinatamente disposte e lasciate riposare in un
ambiente a temperatura e umidità naturali. Mediante questa
pratica le uve, nell’arco di circa 3/4 mesi, subiscono una
importante e lenta disidratazione e quindi una notevoleimportante e lenta disidratazione e, quindi, una notevole
concentrazione. Ad appassimento ultimato, generalmente tra
gennaio e febbraio, le uve vengono avviate alla vinificazione. La
fermentazione avviene parte in acciaio e parte in botti di rovere e
prevede tipicamente una macerazione molto protratta nel tempo.
Il vino ottenuto viene successivamente affinato prevalentementeo otte uto e e success a e te a ato p e a e te e te
in botti di rovere francese delle dimensioni di 25Hl per circa due
anni.



AMARONE PRET-A-PORTER 17% CL.75 AMARONE PRET A PORTER 17% CL.75 
V23052075

Vitigno: Corvina, Molinara, Rondinella,

Provenienza: Valpolicella (Veneto)

Gradazione alcolica: 16,5% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con lievi sfumature granate.

Olfatto: note di amarena, viola e frutta seccaO atto ote d a a e a, o a e utta secca

Gusto e retrogusto: caldo, asciutto, robusto, pieno di corpo

Caratteristiche e processo di produzione. Amarone Bottega
il Vino Pret-a-Porter è un Amarone della Valpolicella DOCil Vino Pret-a-Porter è un Amarone della Valpolicella DOC.
Risultato concreto dell’impegno enologico della Distilleria
Bottega, si caratterizza per i sentori di amarena, viola e tabacco.
La vendemmia selezionata, l’appassimento sui graticci e
l’affinamento in piccole botti di rovere ne fanno un vino da
meditazione o da abbinare ai grandi formaggi e alle carni rosse.meditazione o da abbinare ai grandi formaggi e alle carni rosse.
Sulla base di queste considerazioni la stilista americana Denise
Focil, artefice della collezione Alpinestars by Denise Focil, ha
creato per Distilleria Bottega una bottiglia fashion di grande e
immediato impatto. La tradizionale bottiglia è stata infatti
arricchita da un’etichetta stampata su di un rettangolo di pellep g p
chiara, incorniciato da una serie di borchie metalliche. La stilista
ha inoltre creato un astuccio a misura di bottiglia: anch’esso in
pelle, reca una tracolla per “trasportare” con classe e femminilità
il pregiato contenuto. Da qui la denominazione “Il Vino Pret-a-
Porter”, che occhieggia al mondo della moda ed esalta una

i d l i di L i b i li hipresentazione del tutto inedita. La pregiata bottiglia, racchiusa
nel prezioso accessorio di alta pelletteria, verrà prodotta in
tiratura strettamente limitata e sarà distribuita esclusivamente in
punti vendita selezionati.

DISPONIBILE DA GIUGNO  



ROSSO DI MONTALCINO DOC 14% CL.75
V23100075

Vitigno: Uve di vitigno Sangiovese grosso

Provenienza: Montalcino (Siena)

Gradazione alcolica: 14% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino LimpidissimoColore e aspetto: Rosso rubino . Limpidissimo

Olfatto: netto, etereo, caratteristico

Gusto e retrogusto: fragrante, fresco, equilibrato. Asciutto, caldo, 
armonico

Caratteristiche e processo di produzione.

Già apprezzato e conosciuto con varie denominazioni, il Rosso di
Montalcino ha acquistato precisa identità con il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata avvenuto nel 1983 IlDenominazione di Origine Controllata avvenuto nel 1983. Il
disciplinare prevede, come per il più noto Brunello, l’utilizzo di uve
Sangiovese Grosso (qui dette appunto “Brunello”) in purezza. Il
processo di vinificazione prevede che la fermentazione del mosto
avvenga a contatto con le vinacce, le quali in questa fase, liberano
delle sostanze aromatiche Alla fermentazione che ha duratadelle sostanze aromatiche. Alla fermentazione, che ha durata
variabile, segue il processo di svinatura (separazione della vinaccia
dal mosto), i successivi travasi, l’affinamento e l’invecchiamento. Al
termine di questo periodo, il vino viene imbottigliato in bottiglie
necessariamente di tipo bordolese e immesso al consumo solo dopo
il 1° di settembre dell'annata successiva a quella della vendemmia.q
Si abbina a piatti di media struttura, quali primi di pasta con sugo di
carne, di pollame, di funghi o tartufi, risotti compositi; secondi
preparati con carni di maiale o vitello salsato.



BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 13,5% CL.75,
V23090075

Vitigno: Uve di vitigno Sangiovese

Provenienza: Montalcino (Siena)

Gradazione alcolica: 13,5% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con lievi sfumature
granata. Limpidissimog p

Olfatto: fine, ampio , molto variegato, con note di spezie e
vaniglie

Gusto e retrogusto: asciutto ma morbido, ben bilanciato, 
aromatico, persistente e caratteristico. Persistente, con , p ,
sentori di legno 

Caratteristiche e processo di produzione.

Il Brunello di Montalcino è prodotto esclusivamente con uvaIl Brunello di Montalcino è prodotto esclusivamente con uva
Sangiovese (denominato a Montalcino, "Brunello") secondo
le norme di un severo disciplinare che, oltre a fissare limiti
di resa ad ettaro, periodo di invecchiamento, caratteristiche
del prodotto, stabilisce che prima della commercializzazione
il vino sia sottoposto all'esame di un'apposita commissioneo s a sottoposto a esa e d u appos ta co ss o e
per il riconoscimento dei requisiti di particolare pregio onde
fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata e
Garantita (D.P.R. 1/7/1980 e successive modificazioni). In
particolare il vino viene invecchiato per 48 mesi, di cui 30 in
botti di quercia e, prima di essere liberalizzato per la vendita
– nel mese di gennaio – il vino riposa per altri 6 mesi in
bottiglia



CHIANTI CLASSICO G.N. DOCG 13% CL.75
V23116075

Vitigno: Sangiovese,

Provenienza: collina del Chianti (Toscana)

Gradazione alcolica: 13% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con riflessi granata.

Olfatto: Intenso di frutta matura, con sentore persistente
di frutti di bosco, nobilitato dalla maturazione in roveri
pregiati di Francia e Slavonia

Gusto e retrogusto: Armonico, elegante, sapido, di 
carattere ed equilibrato. Persistente, leggermente tannico 
con sentori di spezie e fiori di campo 

Caratteristiche e processo di produzione

Questo superbo vino rosso nasce da uve di Sangiovese che
maturano su un suolo di origine calcarea. Affinato 24 mesi
i b tti di i b tti li h tt t l' bitin botti di rovere e uno in bottiglia, ha ottenuto l'ambita
certificazione da parte della commissione del Consorzio
Gallo Nero. Si accompagna a selvaggina, carni rosse e
formaggi stagionati. È ottimo anche come vino da
meditazione.



CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA 14% CL.75
V23118075

Vitigno: Sangiovese, Merlot, Colorino

Provenienza: collina del Chianti (Toscana)

Gradazione alcolica: 14% vol.

Colore e aspetto: Rosso rubino con riflessi granata.
Limpidissimo

Olfatto: Nota di piccoli frutti rossi e viola mammola

Gusto e retrogusto: Caldo, Rotondo, leggermente g , , gg
sapido e molto persistente. Sfumature speziate di 
liquirizia, tabacco, pepe e cacao

Caratteristiche e processo di produzione.

Questo vino rosso di qualità superiore nasce da uve che
maturano su un suolo di origine calcarea, situato tra i 360
e i 400 metri di altezza. Dopo il processo di vinificazione,
l’80% d ll t 24 i i b tti di dil’80% della massa sosta per 24 mesi in botti di rovere di
Slavonia da 54 ettolitri, mentre il restante 20% matura in
tonneaux da 500 litri di rovere di Nevers, Tronçais e Allier.
Viene quindi affinato per 6 mesi in bottiglia.



FRAGOLINI
N

O FRAGOLINI

FRAGOLINO ROSSO SANDRO BOTTEGA 10% da:

O
L
I FRAGOLINO ROSSO SANDRO BOTTEGA 10% da:

CL.20 (versione “BIRILLO”), CL.75 (versione “SPAGO”), CL.75 (versione 
tradizionale)

A
G

O FRAGOLINO BIANCO FRIZZANTE SANDRO BOTTEGA 10% CL.75

SPUMANTE FRAGOLINO ROSSO 10% CL.75 NEW

F
R

A

FRAGOLINO ROSSO NUOVO VIVACE 10% CL.75 (disponibile dal 23/10/11)



FRAGOLINO ROSSO SANDRO BOTTEGA 10%  FRAGOLINO ROSSO SANDRO BOTTEGA 10%  

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 10% vol.

Colore: Rosso tenue e sfumature rosateColore: Rosso tenue e sfumature rosate
intense

Olfatto: Profumo prevalentemente fruttato,
fragole di bosco

Gusto e retrogusto: Dolce, fresco e vivace.g ,
Intenso sentore di fragoline di bosco e frutta

C tt i ti h di d iCaratteristiche e processo di produzione.

E’ prodotto con vino rosso rubino chiaro dalle
sfumature rosate, che sviluppa un sapore
gradevole adatto a tutti i palati. I seducenti
sentori di fragoline di bosco lo rendono unsentori di fragoline di bosco lo rendono un
prodotto di facile approccio, che può essere
consumato in qualsiasi momento della
giornata.

1. VERSIONE BIRILLO CL.20 – V24002020
2. VERSIONE  S.B. SPAGO  CL.75 – V14004075
3. VERSIONE  CL.75 – V24002075 



FRAGOLINO BIANCO FRIZ. SANDRO B. 10% CL.75
V24001075 

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 10% vol.

Colore: Giallo dorato intensoColore: Giallo dorato intenso

Olfatto: Intensi profumi di fragoline di bosco con sentori
di uva passita

Gusto e retrogusto: Amabile, leggermente aromatico. 
Frutta e mieleFrutta e miele

Caratteristiche e processo di produzione.

l b b d l’ f d b l dLa celebre bevanda, nota per l’inconfondibile sapore di
fragoline appena colte, si caratterizza per il sapore
piacevolmente dolce, che la rende indicata in ogni
momento della giornata. Viene prodotto con un vino
bianco e leggero, aromatizzato con estratti di fragola.
Sviluppa un sapore gradevole adatto a tutti i palati e puòSviluppa un sapore gradevole, adatto a tutti i palati e può
essere consumato in qualsiasi momento della giornata. Si
accompagna in modo superbo ai principali dessert, ai
biscotti e alle fragole e può essere consumato come
spumante in occasione di feste e ricorrenze.



SPUMANTE FRAGOLINO ROSSO 10% CL.75
V24004075 

Vitigno: Lancellotta e Sangiovese

Provenienza: Emilia Romagna

Gradazione alcolica: 10% vol

Colore e aspetto: Rosso rubino, brillante con spuma
abbondante

Olfatto: Netto caratteristico, gradevole, sentore di fragola

Gusto e Retrogusto:Dolce, armonico, persistente con 
retrogusto piacevole di fruttaretrogusto piacevole di frutta.

Caratteristiche e processo di produzione.

ll celebre Fragolino Bottega, nella versione spumante si
caratterizza per la spuma più consistente. Il packaging è
arricchito dalla capsula che regala un nuovo appeal a
questo prodotto, sinonimo di festa e di allegria. Le uve
vengono raccolte in cassette e vinificate in rosso. Neg
consegue la rifermentazione in autoclave per circa 2
settimane con aggiunta di aromi naturali. La stabilizzazione
avviene a freddo a -2° per circa una settimana. A seguire vi
sono filtrazione e imbottigliamento.



FRAGOLINO ROSSO NUOVO VIVACE 10% CL.75
V14003075 

Provenienza: Veneto

Gradazione alcolica: 10% vol.

Colore: Rosso tenue e sfumature rosate intense

Olfatto: Profumo prevalentemente fruttato, fragole di
bosco

Gusto e retrogusto: Dolce, fresco e vivace.

Intenso sentore di fragoline di bosco e fruttaIntenso sentore di fragoline di bosco e frutta

Caratteristiche e processo di produzione.

Il Fragolino Nuovo viene prodotto immediatamente
dopo la vendemmia con vino rosso dal colore rubino e
dalle sfumature rosate che sviluppa un sapore
gradevole adatto a tutti i palati. Piacevolmente dolce,
s'inserisce nel mercato dei novelli E l’ideale pers inserisce nel mercato dei novelli. E l ideale per
accompagnare i principali dessert, la frutta secca e le
castagne.

In consegna dal 23/10/2011


