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ASTI

Denominazione di Origine
Controllata e Garantita
L’Asti è uno dei simboli dello spumante italiano. Dal colore giallo paglierino dorato, il
profumo aromatico e fruttato si accompagna ad un sapore fresco, con una dolcezza
naturale. Perfetto con tutti i dessert, torte e
panettoni.
Asti is one of the symbols of Italian sparkling
wine. Golden straw yellow colour, aromatic
and fruity bouquet combined with a fresh
taste and natural sweetness. Ideal accompaniment to all types of desserts, cakes and
Italian panettone.

750ml

Magnum 1,5l

MOSCATO D’ASTI

MOSCATO

Denominazione di Origine

Vino Spumante di Qualità del tipo

Controllata e Garantita

Aromatico Dolce

Vino dal colore giallo paglierino. Profumo in-

Vino spumante piacevolmente dolce con

tenso e aromatico tipico dell’uva, sentori di

note fruttate e con un aroma fragrante. La

frutta e fiori d’arancia. Il sapore e’ dolce e

bassa gradazione alcolica in perfetta sintonia

giustamente aromatico. Giusto compagno di

con le nuove esigenze di consumo lo rendo-

piccola pasticceria, torta di nocciole e des-

no un ottimo compagno della frutta fresca e

sert in genere.

del dessert.

Straw-yellow coloured wine with an intense

A delicately sweet sparkling wine with fru-

and aromatic bouquet typical of the muscat,

ity notes and a fragrant bouquet. The low

with hints of fruit and orange blossoms. It

alcoholic content, in perfect harmony with

has a sweet and balanced aromatic taste.

new consumption needs, makes it a perfect

The perfect accompaniment to small pa-

accompaniment to fresh fruit and desserts.

stries, hazelnut cake and desserts.

750ml

750ml

PROSECCO

Denominazione di Origine Controllata
Spumante dal colore giallo paglierino brillante e dal perlage fine e persistente. Il bouquet evidenzia note floreali e sentori di frutta
fresca. Il sapore fresco e invitante ha note
fruttate. Perfetto come aperitivo, da provare
a tutto pasto.
Sparkling wine, brilliant straw-yellow colour
and fine and persistent perlage. The bouquet
reveals flowery notes and scents of fresh
fruit. The taste is fresh and inviting with fruity notes. A splendid aperitif, ideal with any
meal.

750ml

Magnum 1,5l

PROXÉ
Vino Spumante
EXTRA DRY

Spumante secco dal colore giallo paglierino
brillante e dal perlage persistente. Il bouquet
evidenzia note floreali e sentori di frutta.
Perfetto come aperitivo, da provare a tutto
pasto.
Sparkling wine, brilliant straw- yellow colour
and fine and persistent perlage. The bouquet
reveals flowery notes and scents of fresh
fruit. The taste is fresh and inviting with fruity notes. A splendid aperitif, ideal with any
meal.

750ml

FRAGOLINO

GRAN DESSERT

Vino e aromi sono alla base di questo spu-

Vino spumante delicatamente dolce ottenuto

mante. Si accompagna splendidamente a

con il metodo Charmat. Dal colore giallo pa-

fine pasto alla pasticceria e alle macedonie

glierino e dal profumo delicato e persistente

di frutta.

con un perlage elegante. Il sapore intenso e
dolce lo rende il giusto compagno di gioiose

This is a fresh and pleasant strawberry ta-

ricorrenze.

sting drink, based wine and natural flavors. It
goes well, at the end of the meal, with pastry

Delicately sweet sparkling wine obtained

and fruit salads.

with the charmat method. Straw-yellow colour and a delicate persistent bouquet with
an elegant perlage. The intense, sweet and
sincere taste makes it the ideal partner for
any happy occasion.

750ml

750ml

DOLCE BLU
SANTERO Dolce Blu ha tutte le caratteristiche di gusti e profumi delle dolci bollicine Santero e il colore blu
che dona originalità e suggestioni uniche al prodotto. La
scelta, poi, della bottiglia Twist esalta, anche dal punto di
vista visivo e tattile, la rarità di un prodotto che conferma lo stile particolare e innovativo dei prodotti Santero.
Sorprendente non solo per la bevibilità che lo rende ideale per tutte le occasioni, ma anche per la versatilità di
consumo che lo rende perfetto con ricette dolci e salate.
SANTERO Dolce Blu keeps the fragrance and the perlage
of sweet Santero bubbles. The blue color enhances the
originality of this product, giving unique suggestions. In
addition, the choice of the special Twist bottle confirms
the particular and innovative style of Santero portfolio.
Ideal for all occasions, it can be used to prepare sweet
and savory recipes.

VINUP
Moscato & Pesca
Moscato & Fragola
Uno spumante dolce con aromi naturali dal basso tenore alcolico.
Un nuovo modo di bere trendy, rigorosamente ghiacciato. Profumo
intenso e aromatico di vino e frutta disponibile al gusto di fragola e
pesca. Si colloca nella categoria dei soft drink premix con base vino.
It’s a new way of drinking, iced chilled of course. Intense and aromatic fragrance of wine and fruit, with low alcoholic content. Flavours:
strawberry and peach. Category: pre-mixed, wine-based cocktail.

750ml

BELLINI
Analcolico - Non alcohol
Tutto il piacere della festa e dello stare insieme gustando le
fresche bollicine analcolicche. Zero alcol, tanta dolcezza e con
in più i gusti esotici dei frutti tropicali. Ideale in ogni momento
della giornata e per ogni occasione è la svolta “verde” per
brindare conservando concentrazione e sicurezza alla guida o
sul lavoro, in famiglia o con gli amici.
All the pleasure of the party by drinking the fresh bubbles
Alcohol free. Sweet and with the exotic taste of tropical fruit, is
perfect at any time of the day and for any occasion. Perfect in
any moments. This is the green light to drink while preserving
your concentration, your driving skills and your safety at work,
with your family and friends.

750ml
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