




NATI GIÀ GRANDI...

Sono denominati BABYSUPERTUSCAN perché, 
a di�erenza dei loro “cugini” Senior Super Tuscan, 
non e�ettuano alcun a�namento in legno ma 
unicamente in acciaio, tecnica che rende questi vini 
piacevoli, freschi e di pronta beva, caratterizzati da 
note fruttate e piacevolmente morbidi al gusto. 
Perfetti se sbicchierati, da abbinare a �nger foods 
e bruschette di qualunque tipo, come aperitivo, 
ma anche con i primi piatti della tradizione toscana, 
pizza o piatti di pesce particolarmente elaborati.

�ey are named BABYSUPERTUSCAN
because, in comparison of their  
“Senior Super Tuscan cousins” 
are aged exclusively in stainless 
steel vasts. �is technique makes 
these particular wines pleasant, 
fresh and ready to drink characterized 
by red fruit notes. Perfect on its own, 
great with any type of �nger foods 
and appetizer but also enjoyable 
with traditional Tuscans 
pasta dishes, pizza and 
rich �sh dishes.
!

B.S.T. Sauvignon
Toscana I.G.T.
lt. 0,375 - 0,75

B.S.T. Cabernet Sauvignon e M
erlot Toscana I.G

.T.  - lt. 0,375 - 0,75

B.S.T. Syrah e M
erlot Toscana I.G

.T.  - lt. 0,375 - 0,75

B.S.T. Sangiovese e Cabernet Sauvignon Toscana I.G
.T.  - lt. 0,375 - 0,75





lt. 0,75 - 1,5 - 3,00 - 5,00 lt. 0,375 - 0,75lt. 0,375 - 0,75



SuperTuscanSuperTuscan

15

15





lt. 0,75 - 1,5

Firenze

Siena

Livorno
CHIANTI

CLASSICO
D.O.C .G.

BRUNELLO DI
MONTALCINO

D.O.C .G.

NOBILE DI
MONTEPULCIANO

D.O.C .G.

BOLGHERI
D.O.C .

Toscana

TENUTA DI 

NOZZOLE

TENUTE DEL 
CABREO

TORCALVANO

TENUTA
LA FUGA

TENUTA
CAMPO AL MARE

VIGNE A 
PORRONA

MAREMMA

SUPERTUSCAN

BOLGHERI
D.O.C .

TENUTA
CAMPO AL MARE

lt. 0,75 - 1,5

G
allico - Cam

po al M
are - Petit Verdot Toscana I.G

.T.

28 hectares

8



lt. 0,375 - 0,75lt. 0,375 - 0,75lt. 0,375 - 0,75 - 1,5



7

7



GRAPPA

G
rappa di Cabreo Invecchiata. Aged G

rappa - A
lc. 43%

 - lt. 0,50

G
rappa di Bolgheri Invecchiata. Aged G

rappa di Bolgheri - A
lc. 43%

 - lt. 0,50

G
rappa di Brunello Invecchiata. Aged G

rappa di Brunello - A
lc. 43%

 - lt. 0,50

 lt. 0,50



Tenuta La Fuga
Montalcino





ALTO ADIGE  D.O.C.

Della Sta�a: Due varietali tipici e 
caratterizzanti della denomina-
zione Sud Tirol Alto Adige DOC 
accuratamente selezionati dai 
nostri enologi. Due eccellenze 
da una delle regioni vitivini-
cole più diversi�cate d’Italia.

Della Sta�a: Two typical 
and distinguishing wine 
varietals under the Sud 
Tirol Alto Adige DOC 
appellation carefully 
selected by our 
oenologists. 
Two excellences 
from one of the 
most diversi�ed 
wine regions in 
Italy.



PROSECCO D.O.C.

Pian Delle Tortore: 
Una selezione delle migliori uve 
dalle zone più vocate e l’attento 
lavoro dei nostri enologi fanno 
di questi Prosecco un prodotto 
di grande piacevolezza e 
bevibilità

Pian Delle Tortore: �e 
selection of the best grapes 
grown in the most suitable 
areas and the careful 
work of our oenologists 
make these Prosecco a 
product of great 
pleasure and 
drinkability

COLLIO D.O.C.

Picolit Colli orientali del Friuli D
.O

.C.G
.

lt 0,50

Ronco dei Folo: Ronco dei Folo è frutto 
di un’accurata selezione di uve in uno 
dei territori altamente caratterizzanti 
come quello nei pressi di Prepotto (UD) 
in piena zona DOC Collio. 
È qui che le caratteristiche del suolo 
e le peculiari condizioni climatiche, 
garantiscono la massima e tipica 
espressione aromatica delle uve a bacca 
bianca 
della regione.

Ronco dei Folo: Ronco dei Folo represents 
the result of a careful selection of grapes 
grown in one of the most suitable 
territories such as that around Prepotto 
(UD) in the heart of the Collio DOC 
appellation area. Here the soil characteri-
stics and the peculiar weather conditions 
guarantee the maximum and typical 
aromatic expression of the white grapes 
cultivated in this region.



COLLIO D.O.C.COLLIO D.O.C.



CAMPAGNE DE CUIS-CRAMANT

Marie Le Brun è un piccolo Recoltant 
Manipoulant di Cuis che produce 
Blanc de Blancs fregiando i suoi vini 
della importante classi�cazione di 
Premier Cru raccontando lo stretto 
legame che intercorre tra lo chardon-
nay ed il territorio in cui nasce. 
Viticultori da molte generazioni, i 
vigneti si estendono per 4 ettari fra il 
comune di Cuis (1er Cru) e Cramant 
(Grand Cru).

CHAMPAGNE DE REIMS

Una produzione indipendente
Coltivatori/produttori e quindi enologi, 
secondo una tradizione tramandata di padre 
in �glio, la maison Louis Brochet fa parte 
dei viticoltori indipendenti 
(récoltants-manipulants) in possesso delle 
attrezzature e delle competenze necessarie 
per realizzare tutte le fasi della 
vini�cazione dello champagne.
Elaborate esclusivamente a partire 
dal vigneto, le cuvées sono il frutto di una 
ra�nata e sapiente miscelazione tra diversi 
crus di Pinot nero e Chardonnay. 
La complessa manipolazione di queste uve 
bianche, che conferisce a questi champagne 
potenza e generosità, ra�natezza 
ed eleganza, comporta una lunga serie 
di operazioni che richiedono la massima 
concentrazione e che vengono seguite 
da vicino �no al processo di vini�cazione 
e invecchiamento.

Rata�a Champenois



COGNAC DE GRANDE CHAMPAGNE
GIN 
DE CHARENTE

Produzione artigianale dal 1805 per la 
maison storica Daniel Boujiu, nel cuore 
del Grande Champagne, areale di 
eccellenza per la pruduzione di Cognac

lt 0,70

40°• lt 0,50

lt 0,50

G
in D

e Charente - Cham
pagne Cask rested G

in

Form
ato lt 0,50

€ 38,30

€ 35,00 € 40,00 € 65,00
€ 29,20 € 46,00

- 5y • 40°

- 10y • 40°

- 15y • 40°

- 15y • 40°

- 25y • 40°

- 35y • 40°

lt 0,70

lt 0,50 € 36,00 € 48,00 € 62,00

€ 51,00 € 70,00 € 85,00

CarafeXO
 n°27 Cognac G

rande Cham
pagne A

.O
.C. 

27y • 42,7°

- 40y • 40°

 - 40y • 50°

 - 80y • 42°
lt 0,70

€ 120,00€ 90,00

- 10y • 40°

- 15y • 40°

€ 70,00

- 25y • 40°

lt 0,70

€ 151,00 € 200,00 € 220,00 € 600,00



L’Oceanique

Purezza e note iodate

Un Territorio: Bois Ordinaires 
dall’isola di Oléron. Un territorio 
limitato ed unico in�uenzato 
dalla brezza marina
Un’ uva: Ugni Blanc, varietà 
emblematica della regione del 
Cognac

4-5 y • 40,1° • lt. 0,70

Le Singulier

Espressività 
e ricchezza aromatica

Un Territorio: Fine Champagne. 
Conosciuto nella regione del 
Cognac per la produzione di 
acquaviti ricche e complesse 
Un’uva: Folle Blanche. Una 
varietà della tradizione francese 
dall’evidente intensità aromatica

5-6 y • 41,7° • lt. 0,70

Le Sauvage

Potenza e Forza

Un Territorio: Petite Champagne. 
Terreni ricchi di gesso danno 
al Cognac Le Sauvage struttura 
ed equilibrio 
Un’uva: Ugni Blanc, varietà 
emblematica della regione del 
Cognac

4-5y • 40,8° • lt. 0,70

SINGLE GRAPE COGNAC

FRANCIA

GRAND 
CHAMPAGNE

COGNAC

Fondata nel 1643
da un mercante di vini, 
Augier è la più antica azienda 
produttrice di Cognac

€ 48,80 € 48,80 € 51,00

BAS ARMAGNAC

La più antica maison con oltre
700 anni di storia 

nella produzione dell’Armagnac, 
discendente dal famoso
moschettiere D’Artagan

lt. 0,70

lt. 0,70 lt. 0,70 lt. 0,70

lt. 0,70 lt. 0,70

€ 126,50 € 110,25 € 77,15

€ 48,50 € 37,45 € 26,45



COSTIERA AMALFITANA

Il liquori�cio artigianale 

“Profumi della Costiera” 

produce, nel cuore di Ravello, 

utilizzando l’antica ricetta 

tramandata di generazione 

in generazione. 

Il limoncello è ricavato 

esclusivamente dalle bucce del 

“limone Costa d’Amal� IGP”.

Limoncello Artigianale

Profumi della Costiera

Ravello
Costa d’Amalfi

DESSERT DI FRUTTA

I desserts di frutta Maison 

Jacquin vengono prodotti nel 

cuore della campagna francese, 

secondo un’antica ricetta della 

Valle della Loira.

Sono fatti con pura frutta senza 

aggiunta di zucchero impiegan-

do soltanto, per addolcire, del 

succo concentrato di frutta, il 

cui dolce naturale conferisce un 

gusto molto più fresco e 

delicato di quello più pronun-

ciato dello zucchero.



ALBANIA

AUSTRIA

BELGIO

BOLIVIA

BRASILE

CANADA

CINA REPUBBLICA POPOLARE

CIPRO

COREA DEL SUD

DANIMARCA

FEDERAZIONE RUSSA

FRANCIA

GERMANIA

GIAPPONE

GIORDANIA

HONG KONG

IRLANDA

LUSSEMBURGO

MALAYSIA

NORVEGIA

OLANDA - PAESI BASSI

POLONIA

REGNO UNITO

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

RÉUNION

SINGAPORE

STATI UNITI D'AMERICA

SVEZIA

SVIZZERA

TAIWAN

THAILANDIA

UNGHERIA

VIETNAM

Folonari nel Mondo.




