


Clicca sui loghi per accedere alle sezioni



La nostra unicità è un tributo all’uomo, al genio visionario, a colui che è considerato il “padre spirituale” dell’intera regione  
della Champagne, e la cui missione fu di creare “il miglior vino del mondo”. Fin dalle origini, perseguiamo un ideale costituito da 
concetti semplici e forti.

1. Dom Pérignon può essere solo Millesimato.
2. Dom Pérignon può avere un solo assemblage.
3. Un equilibrio perfetto di uve bianche e nere.
4. Utilizziamo solo le migliori uve della Champagne.
5. Un rispetto assoluto dei terroir e delle stagioni.
6. Un’intensità che deriva dalla precisione.

7. La prova di Dom Pérignon è sul palato.
8. La complessità di Dom Pérignon deriva da una lenta 

maturazione.
9. Il carattere minerale di Dom Pérignon è un elemento 

aromatico caratteristico ed esclusivo.
10. Lo stile Dom Pérignon è assolutamente unico.

http://www.instagram.com/domperignonofficial
https://www.facebook.com/domperignon/?fref=ts
https://www.domperignon.com/ww-en/


Dom Pérignon Coffret 2x2* 
2 bottiglie di Dom Pérignon in coffret

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Magnum Coffret* 
Dom Pérignon Magnum in coffret



Dom Pérignon Jéroboam Caisse Bois*

Dom Pérignon Jéroboam 3 litri in caisse bois

* prodotto in allocazione



Dom Pérignon Mathusalem Caisse Bois*

Dom Pérignon Mathusalem 6 litri in caisse bois

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Rosé Magnum Coffret* 
Dom Pérignon Rosé Magnum in coffret

Dom Pérignon Rosé Coffret* 
Dom Pérignon Rosé in coffret



* prodotto in allocazione

Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2 Coffret*

Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2 in coffret



* prodotto in allocazione

Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2 Trilogy Offer*

3 bottiglie di Dom Pérignon 2002 - Plénitude 2 in coffret



* prodotto in allocazione

Dom Pérignon Rosé 1996 - Plénitude 2 Coffret* 
Dom Pérignon Rosé 1996 - Plénitude 2 in coffret



La storia di Krug testimonia l’incredibile avventura di un visionario. Joseph Krug, il suo fondatore, seppe comprendere l’essenza 
stessa dello Champagne: il puro piacere. Trascendendo le aspettative della sua epoca, aspirò a offrire ai suoi clienti la massima 
espressione dello Champagne, anno dopo anno, indipendentemente dalle incognite del clima. Creando una vasta biblioteca di vini 
di riserva, Joseph Krug fondò la prima Maison de Champagne che ricrea ogni anno solo Cuvée de Prestige. Dal 1843, anno della 
fondazione, sei generazioni della famiglia Krug hanno perpetuato la sua visione e arricchito il suo savoir faire.

https://www.facebook.com/krug/
http://www.instagram.com/krugchampagne
https://www.krug.com/it


Krug Grande Cuvée 167ÈME Édition Sharing Set* 
Krug Grande Cuvée 167ÈME Édition  

+ 2 calici Le Joseph by Riedel in coffret

* prodotto in allocazione



Krug Grande Cuvée 166ÈME Édition  
Magnum Coffret* 

Krug Grande Cuvée 166ÈME Édition

Magnum in coffret

Krug Grande Cuvée 161ÈME Édition  
Jéroboam Caisse Bois* 

Krug Grande Cuvée 161ÈME Édition 

Jéroboam 3 litri in caisse bois

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione

Krug Rosé 24ÈME Édition Coffret* 
Krug Rosé 24ÈME Édition in coffret

Krug Rosé 19ÈME Édition 
Jéroboam Caisse Bois* 

Krug Rosé 19ÈME Édition Jéroboam

3 litri in caisse bois

Krug Rosé 19ÈME Édition 
Magnum Coffret* 

Krug Rosé 19ÈME Édition

Magnum in coffret



Krug 2006 Coffret* 
Krug 2006 in coffret

Krug 2003 Magnum Coffret* 
Krug 2003 Magnum in coffret

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione

Krug 2000 Jéroboam Caisse Bois*

Krug 2000 Jéroboam 3 litri in caisse bois



* prodotto in allocazione
** disponibile da agosto

Krug 2000 Back Vintage Caisse Bois*/**

Krug 2000 Back Vintage in caisse bois



* prodotto in allocazione

Krug Clos du Mesnil 2004 Magnum Caisse Bois*

Krug Clos du Mesnil 2004 Magnum in caisse bois



* prodotto in allocazione

107964

Krug Du soliste à l’orchestre en 2004 Caisse Bois* 
1 bottiglia di Krug Clos du Mesnil 2004 + 1 bottiglia di Krug 2004 

+ 1 bottiglia di Krug Grande Cuvée 160ÈME Édition in caisse bois



Dal momento in cui prese le redini della Maison, Madame Clicquot fu subito una figura di riferimento. Leader impegnata e prolifica 
inventrice, fu guidata dalla sua curiosità, pragmatismo ed eccellenza. Nulla rivela il suo ingegno e la sua persistente influenza più 
delle sue tre invenzioni più importanti: il primo millesimato della storia (1810), la table de remuage (1816), lo Champagne Rosé 
(rosé d’assemblage - 1818). Dalla vendemmia alla spedizione, Veuve Clicquot si ispira al tradizionale motto della Maison, “Una 
sola qualità, la migliore”. Tutto questo si rispecchia elegantemente nello stile Veuve Clicquot, basato su quattro elementi essenziali: 
la prevalenza del Pinot Noir in ogni vino, la generosa aggiunta di preziosi vini di riserva, l’eccezionale terroir dei vigneti Veuve 
Clicquot e il lungo affinamento dei vini (più lungo di quello richiesto dalla regolamentazione).
Questi quattro elementi essenziali sono presenti in ogni Champagne Veuve Clicquot, espressi nello stile unico di ogni vino e guidati 
dallo Chef de Caves Didier Mariotti e dal suo team di esperti di vinificazione. Yellow Label, la firma della Maison, è la definizione 
dello stile Veuve Clicquot, un perfetto equilibrio di forza, intensità aromatica, freschezza e morbidezza setosa.

http://www.facebook.com/veuveClicquot/
https://www.instagram.com/veuveclicquot/
http://www.veuve-clicquot.com/


Veuve Clicquot Ice Jacket* 
Brut Yellow Label in una elegante Jacket in materiale isotermico 

che mantiene la bottiglia fresca per circa 2 ore

* prodotto in allocazione



Veuve Clicquot Arrow* 
Brut Yellow Label in un coffret di metallo a forma di freccia

che riporta una tra 29 destinazioni internazionali

(la composizione delle casse è casuale) 

* prodotto in allocazione



Yellow Label Astucciato 2 Bottiglie 
2 bottiglie di Yellow Label in un elegante cofanetto

con maniglie

Twin Pack 
1 bottiglia di Yellow Label e 1 bottiglia di Veuve Clicquot Rosé 

in un elegante cofanetto con maniglie



* prodotto in allocazione

Veuve Clicquot Rosé Jéroboam Caisse Bois*

Rosé Jéroboam 3 litri in caisse bois in edizione limitata

per celebrare i 200 anni della creazione del primo Rosé

per assemblaggio



Clicquot Tape

Veuve Clicquot diventa non solo rétro, ma bensì “Rétro, Chic!” per celebrare 
il forte amore della Maison per ciò che di bello ci circonda. E cosa può esserci 
di più “rétro chic” di una musicassetta? L’iconico ritorno agli anni ‘70 e ‘80 
ha ispirato il nuovo universo Clicquot Tape, una collezione di sei cofanetti 
in metallo dal design rétro, audaci e accattivanti, nell’emblematico colore 
giallo della Maison, oltre a motivi disco, iridescenti e zebrati. I coffret che 
racchiudono l’iconica Cuvée Veuve Clicquot Yellow Label, sono un divertente 
richiamo alle musicassette in voga in quegli anni. 

Negli anni ‘70 e ‘80 le musicassette rappresentavano molto più di un’innovazione 
tecnologica; per esempio, una compilation di brani su nastro era un potente 
vettore di emozioni e una forma di espressione personale, serviva a registrare 
ricordi e condividere ricordi e sentimenti. È proprio questa l’idea che ha dato 
luogo alla nuova collezione Clicquot Tape che, a colpo d’occhio, evoca subito 
quelle emozioni gioiose.



Clicquot Tape* 
Cuvée Saint-Pétersbourg in un inedito coffret in metallo

a forma di musicassetta**

* prodotto in allocazione
** ciascuna cassa contiene i sei differenti design



Extra Brut Extra Old 2ÈME Édition Coffret 
Extra Brut Extra Old 2ÈME Édition in coffret

Extra Brut Extra Old 1ÈRE Édition Magnum*

Extra Brut Extra Old 1ÈRE Édition Magnum

* prodotto in allocazione



Vintage 2012 Astucciato
Vintage 2012 in astuccio 

Vintage Rosé 2012 Astucciato
Vintage Rosé 2012 in astuccio 



Cave Privée Rosé 1990 Caisse Bois*

Rare Vintage Rosé 1990 in caisse bois

* prodotto in allocazione



La “Star” dello Champagne

La Grande Dame è uno Champagne che vuole essere un omaggio a Madame 
Clicquot, nonché il riflesso dei terroir di Veuve Clicquot. Quando si tratta 
di descrivere lo stile de La Grande Dame, le seguenti quattro parole lo 
riassumono molto bene: freschezza, setosità, eleganza e note speziate.
Nella sua continua ricerca della perfezione, Dominique Demarville, Chef de 
Cave Veuve Clicquot, rivela la sua prima creazione in assoluto de La Grande 
Dame con questo nuovo Millesimato: La Grande Dame 2008.
Questa Cuvée dalla finezza ineguagliabile nasce dall’assemblaggio di otto 
Grand Cru storici della Maison.
La forza e la struttura che la caratterizzano sono determinate da una 
dominante predominanza di Pinot Noir (92%) raccolto nelle migliori vigne 
della Montagne de Reims e della Grande Vallée de la Marne, cui si fonde la 
freschezza dello Chardonnay proveniente dalle più prestigiose zone della Côte 
des Blancs.
La Grande Dame è lasciata maturare a lungo nelle “caves” di gesso e si esprime 
come un Millesimato eccezionale dopo sei anni almeno dalla vendemmia.
La prima Cuvée La Grande Dame è stata creata nel 1972 in occasione del 
bicentenario della Maison: si trattava del Millesimato 1962.



La Grande Dame 2008 Coffret*

La Grande Dame 2008 in coffret

La Grande Dame 2008 Magnum Coffret*

La Grande Dame 2008 Magnum in coffret

* prodotto in allocazione



La Grande Dame 1990 Magnum Caisse Bois*

La Grande Dame 1990 Magnum in caisse bois

La Grande Dame 1990 Jéroboam Caisse Bois*

La Grande Dame 1990 Jéroboam 3 litri in caisse bois

* prodotto in allocazione



Fondata nel 1743, Moët & Chandon è la Maison che ha introdotto lo Champagne nel mondo offrendo una gamma di vini unici per 
ogni occasione. Dall’iconico Moët Impérial al Grand Vintage Collection, dall’estroverso Rosé Impérial all’innovativo Ice Impérial, 
ogni Champagne illumina e delizia con i suoi sapori fruttati, il palato seducente e l’elegante maturità.
Moët & Chandon celebra la gioia di vivere. Con una bottiglia aperta ogni secondo nel mondo, Moët & Chandon sa che ogni 
momento è un’esperienza e che ogni esperienza è un #moetmoment da vivere adesso.

http://www.facebook.com/moetchandonitalia/
http://www.instagram.com/moetchandon/
http://www.moet.com/


* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Moët Impérial End Of Year 2020*/**

Moët Impérial in edizione limitata End Of Year 2020



* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Moët Impérial End Of Year 2020 Astucciato*/**

Moët Impérial in edizione limitata End Of Year 2020 in astuccio



Specially Yours

Con “Specially Yours” di Moët & Chandon, chi desidera fare un dono e allo 
stesso tempo trasmettere un messaggio profondamente significativo potrà 
scegliere un aggettivo evocativo (tra una selezione di sei aggettivi) sulle 
confezioni regalo in edizione limitata, realizzate per le bottiglie di Moët 
Impérial.
Selezionati per evidenziare un tratto unico della personalità di un amico o di 
una persona cara o per esprimere un sentimento speciale adatto a un’occasione 
di gioia, questi aggettivi, quali “Unique”, “Loving”, “Elegant”, “Lively”, 
“Thankful” o “Passionate”, trasmettono con brillante espressività l’emozione 
sincera che solo un dono veramente su misura può comunicare. 



* prodotto in allocazione

Moët Impérial Specially Yours Coffret*

Moët Impérial in edizione limitata con aggettivo personalizzato 

in coffret di metallo isotermico (6 aggettivi in una cassa)



Moët Impérial Signature Limited Edition*

Moët Impérial in edizione limitata 2020

* prodotto in allocazione

Moët Impérial Signature 
Limited Edition Astucciato*

Moët Impérial in edizione limitata 2020 in astuccio



Moët Impérial Anniversary*

Moët Impérial in edizione limitata

150° Anniversario

Moët Festive Bottle*

Moët Impérial in edizione limitata 

End Of Year

Moët Diamond Suit Champagne*

Moët Impérial in astuccio isotermico

di colore champagne

* prodotto in allocazione



Moët Impérial Astucciato 2 Bottiglie*

2 bottiglie di Moët Impérial in un’elegante confezione

con maniglia

Bipack Moët Impérial e Rosé Impérial*

1 bottiglia di Moët Impérial e 1 bottiglia di Rosé Impérial

in elegante confezione con maniglia

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Mini Moët End Of Year 2020 Coffret*/**

6 Mini Moët Impérial + 6 beccucci dorati in confezione

End of Year 2020

Mini Moët Anniversary Coffret*

6 Mini Moët Impérial + 6 beccucci dorati in confezione

che diventa secchiello per il ghiaccio



Moët Impérial Jéroboam Caisse Bois - Moët Impérial Jéroboam 3 litri in caisse bois

Moët Impérial Mathusalem Caisse Bois - Moët Impérial Mathusalem 6 litri in caisse bois

Moët Impérial Salmanazar Caisse Bois - Moët Impérial Salmanazar 9 litri in caisse bois

Moët Impérial Balthazar Caisse Bois - Moët Impérial Balthazar 12 litri in caisse bois

Moët Impérial Nabuchodonosor Caisse Bois - Moët Impérial Nabuchodonosor 15 litri in caisse bois



Rosé Impérial End Of Year 2020 Astucciato*/ ** 

Rosé Impérial in edizione limitata End Of Year 2020 in astuccio

* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre



Rosé Impérial Signature Limited Edition*

Rosé Impérial in edizione limitata 2020

Rosé Impérial Signature
Limited Edition Astucciato*

Rosé Impérial in edizione limitata 2020 in astuccio

* prodotto in allocazione



Réserve Impériale Magnum Caisse Bois*

Réserve Impériale Magnum in caisse bois

* prodotto in allocazione



Ice Impérial The Perfect Serve*

Ice Impérial + 2 esclusivi calici Moët & Chandon in materiale 
acrilico di colore bianco in confezione con manico

* prodotto in allocazione

Ice Impérial Jéroboam Caisse Bois
Ice Impérial Jéroboam 3 litri in caisse bois



Ice Impérial Rosé The Perfect Serve*

Ice Impérial Rosé + 2 esclusivi calici Moët & Chandon

in materiale acrilico di colore bianco in confezione con manico

* prodotto in allocazione



Grand Vintage 2012 Coffret
Grand Vintage 2012 in elegante coffret

Grand Vintage 2012 Magnum*

Grand Vintage 2012 Magnum

* prodotto in allocazione



Grand Vintage Rosé 2012 Coffret
Grand Vintage Rosé 2012  

in elegante coffret



* prodotto in allocazione

Grand Vintage Collection Caisse Bois*

1 bottiglia di Grand Vintage 2012

+ 1 bottiglia di Grand Vintage Collection 2002

+ 1 bottiglia di Grand Vintage Rosé 2012 in caisse bois

Grand Vintage Collection Caisse Bois*

1 bottiglia di Grand Vintage 2012

+ 1 bottiglia di Grand Vintage Collection 2002 

+ 1 bottiglia di Grand Vintage Collection 1992 in caisse bois



Fondata nel 1729, Ruinart è la più antica Maison de Champagne, Dom Ruinart ne è stato l’ispiratore, il nipote Nicolas, il fondatore. 
Ruinart acquista nel 1768 delle antiche cave di gesso di epoca gallo-romana, scavate sotto la città di Reims fino a 38 metri di 
profondità, per depositarvi le bottiglie. Classificato come patrimonio dell’Unesco, questo sito spettacolare si articola su tre livelli 
e otto chilometri di gallerie. 
Il vitigno Chardonnay è l’anima della Maison Ruinart, il filo conduttore di tutti gli assemblaggi; grazie a una grande freschezza 
aromatica, è vivace, puro, luminoso.

https://www.facebook.com/Ruinart
http://www.instagram.com/ruinart/
http://www.ruinart.com/it-it


Ruinart second skin case è il nuovo packaging rivoluzionario ed ecologico: 
zero plastica, 100% riciclabile, 9 volte più leggero

Ruinart second skin case è un nuovo packaging eco-compatibile creato da Maison 
Ruinart e volto a reinventare il packaging delle sue cuvée: Rosé e Blanc de Blancs.
Destinato a rivoluzionare il mercato delle confezioni regalo e dei coffret, il 
packaging non utilizza plastica ed è interamente riciclabile, poiché è costituito al 
100% da carta riciclabile proveniente da foreste europee eco-gestite. Nove volte 
più leggero delle precedenti generazioni di coffret, consente di ridurre del 60% 
l’impronta ecologica.
Come una seconda pelle di carta, l’involucro segue perfettamente le linee delle 
curve caratteristiche della bottiglia permettendo di mantenere integro l’aroma 
Ruinart fino al momento della degustazione. La trama naturale ed elegante è un 
richiamo alle Crayères, le storiche cave di gesso usate come cantine della Maison a 
Reims, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Modellata in un unico pezzo per riprodurre esattamente la forma della bottiglia.  
L’assenza di spigoli, grazie al preciso taglio ottenuto con un getto d’acqua ad alta 
pressione (processo sviluppato appositamente per Ruinart), conferisce all’insieme 
un’eleganza unica, così come il sistema di chiusura dotato di pulsante a scatto 
sagomato direttamente sull’involucro.

60% of carbon footprint reduction,
compared to the previous
generation of gift boxes.

Made of natural wood fibres from 
eco-managed European forests

and other controlled sources.
FSC - C105966 Mix.

Made in the United Kingdom, on the 
edge of Lake District National Park, 

UNESCO World Heritage listed.

9 times lighter than the previous 
generation of gift boxes,

meaning 90% less resources used 
and waste generated.

Single material, 100% paper,
easily and entirely recyclable 

with other paper waste.

91% of the water used is clean
enough to be returned to the river it

originally came from.

Zero air freight, from the supply
of raw materials to 

commercial delivery.



Ruinart Rosé second skin case**

Ruinart Rosé in pack ecosostenibile

** disponibile da novembre

Ruinart Blanc de Blancs second skin case**

Ruinart Blanc de Blancs in pack ecosostenibile



“R” de Ruinart Magnum Coffret*

R de Ruinart Magnum in coffret

* prodotto in allocazione

“R” de Ruinart Jéroboam Caisse Bois*

R de Ruinart Jéroboam 3 litri in caisse bois



Ruinart Rosé Jéroboam Caisse Bois*

Ruinart Rosé Jéroboam 3 litri in caisse bois

Ruinart Rosé Magnum Coffret*

Ruinart Rosé Magnum in coffret

* prodotto in allocazione



Ruinart Blanc de Blancs Jéroboam Caisse Bois*

Ruinart Blanc de Blancs Jéroboam 3 litri in caisse bois

Ruinart Blanc de Blancs Magnum Coffret*

Ruinart Blanc de Blancs Magnum in coffret

* prodotto in allocazione



Dom Ruinart 2007 Coffret*

Dom Ruinart 2007 in coffret

* prodotto in allocazione

Dom Ruinart 2006 Magnum Coffret*

Dom Ruinart 2006 Magnum in coffret



Dom Ruinart Rosé 2007 Coffret*

Dom Ruinart Rosé 2007 in coffret

* prodotto in allocazione



Diversità, scoperta, eccellenza e piacere sono i quattro principi alla base di una tale collezione di vini. Cloudy Bay, Cape Mentelle, 
Terrazas de los Andes, Bodega Numanthia e Ao Yun: sono il fiore all’occhiello di Estates & Wines, la divisione vinicola di 
Moët Hennessy. Provenienti dai 1.800 ettari di vigneto di Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Spagna e Cina, questi vini sono 
all’avanguardia, perché hanno aperto la strada alla coltivazione di regioni nuove o dimenticate, utilizzando tecniche di vinificazione 
peculiari.

https://www.instagram.com/bodeganumanthia/?hl=it
https://www.instagram.com/aoyun_official/


* prodotto in allocazione

Termanthia Coffret*

Termanthia in coffret



Ao Yun Caisse Bois*

Ao Yun in caisse bois

* prodotto in allocazione



Ci sono angoli della terra in cui il nome Hennessy viene usato per chiamare il cognac. Questa apertura verso il mondo è il frutto 
di un destino, quello del suo fondatore, Richard Hennessy, e di un marchio alla conquista del tempo. Per oltre 250 anni, uomini 
straordinari hanno distillato, selezionato, miscelato, supervisionato l’invecchiamento e commerciato le migliori acquaviti del mondo, 
salvaguardando il loro futuro. Il loro credo si riassume nella loro arte: offrire i piaceri più raffinati e più estremi del cognac. Questi 
uomini talentuosi, siano essi bottai, viticultori, distillatori, capi cantinieri, agenti o commercianti, hanno tutti garantito al marchio 
le migliori qualità: l’autenticità e un savoir-faire unico e prezioso. Hennessy non è diventato un grande cognac, lo è sempre stato.

https://www.facebook.com/Hennessy-151076215266824/?brand_redir=24017157170
https://www.instagram.com/hennessy
http://www.hennessy.com/


Hennessy V.S Limited Edition by Faith XLVII*/**

Hennessy V.S in edizione limitata by Faith XLVII in astuccio

* prodotto in allocazione
** disponibile da luglio



Hennessy V.S End of Year 2020 Gold Sleeve*/**

Hennessy V.S in edizione limitata End of Year 2020 con elegante gold sleeve

* prodotto in allocazione
** disponibile da agosto



Hennessy X.O Odyssey*

Hennessy X.O in edizione limitata Odyssey in astuccio

* prodotto in allocazione



* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Hennessy X.O Limited Edition by Frank Gehry*/**

Hennessy X.O in edizione limitata by Frank Gehry in astuccio



Hennessy X.O Discovery Offer*

Hennessy X.O in confezione regalo

* prodotto in allocazione



Hennessy X.O Experience Offer*/**

Hennessy X.O in esclusivo coffret contenente

un elegante stampo per ghiaccio 

* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre



Negli Stati Uniti, dove è stata introdotta nel 1996, Belvedere Vodka ha rivoluzionato le regole del mercato, affermandosi come 
la prima vodka di lusso al mondo. Oggi Belvedere Vodka rappresenta un vero e proprio status symbol negli Usa, apprezzata da 
personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte. Belvedere Vodka nasce in Polonia nella piccola città di Zyrardów, a 
ovest di Varsavia, dove viene prodotta nel rispetto di oltre 600 anni di tradizione e di attenzione alla massima qualità.
Belvedere Vodka è prodotta dalla materia prima più pregiata: la segale “Dankowskie Gold Rye”, coltivata esclusivamente nella 
regione polacca della Mazovia, da cui prende una particolare dolcezza insieme ad un carattere deciso e rotondo. Le acque utilizzate 
per Belvedere Vodka sono purissime, estratte direttamente da pozzi artesiani profondi 2 chilometri e successivamente filtrate 11 
volte: la loro purezza garantisce una qualità eccellente, di eleganza e dolcezza uniche.

http://www.facebook.com/Belvederevodkaitaly
http://instagram.com/belvederevodkaitalia/
http://www.belvederevodka.com/


Belvedere Vodka Citrus
Belvedere Vodka macerata al limone



Belvedere Vodka Pink Grapefruit
Belvedere Vodka macerata al pompelmo rosa



Nella distilleria Glenmorangie, l’eccezionalità è al centro di ogni passaggio nella creazione di questo whisky straordinario: dagli 
alambicchi più alti di tutta la Scozia all’utilizzo delle migliori botti di rovere impiegate solo due volte per la creazione di Original, 
fino allo spirito pionieristico che ha portato alla realizzazione della selezione Extra Matured. Fondata nel 1843, la distilleria 
Glenmorangie ha saputo da sempre bilanciare perfettamente tradizione e innovazione nel creare i suoi eccezionali whisky 
“unnecessarily well-made”.

http://www.facebook.com/Glenmorangie/
https://www.instagram.com/glenmorangie
http://www.glenmorangie.com/


Glenmorangie Signet Emblem*

Glenmorangie Original + 2 bicchieri in confezione regalo

* prodotto in allocazione



Glenmorangie Original 
Giraffe Tin*/**

Glenmorangie Original 

in special pack Giraffe Tin

Glenmorangie Lasanta
Giraffe Tin*/**

Glenmorangie Lasanta 

in special pack Giraffe Tin

Glenmorangie Quinta Ruban 
Giraffe Tin*/**

Glenmorangie Quinta Ruban

in special pack Giraffe Tin

* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre



Glenmorangie Cake Limited Edition*/**

Glenmorangie Cake in edizione limitata***

* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

*** design non definitivo



Glenmorangie 18 Years Old Coffret
Glenmorangie 18 Years Old in coffret 



Glenmorangie Grand Vintage 1991*

Glenmorangie Grand Vintage 1991 - terza edizione

della Bond House n1 Collection

Glenmorangie Grand Vintage 1996 *

Glenmorangie Grand Vintage 1996 - sesta e nuovissima edizione 

della Bond House n1 Collection

* prodotto in allocazione



Glenmorangie Spìos Astucciato*

Glenmorangie Spìos in astuccio

* prodotto in allocazione



Glenmorangie Extra Matured Selection*

Glenmorangie Lasanta in astuccio  
+ Glenmorangie Quinta Ruban in astuccio  
+ Glenmorangie Nectar d’Òr in astuccio

* prodotto in allocazione



Glenmorangie 3x35 cl*

Glenmorangie Original 35 cl
+ Glenmorangie Lasanta 35 cl 

+ Glenmorangie Quinta Ruban 35 cl
in coffret

* prodotto in allocazione



Ardbeg nasce in un’isola ad ovest della Scozia, l’isola di Islay, isola della torba, dei contrasti e del mistero. Ardbeg dalla forte 
personalità è reputato dai migliori intenditori di whisky semplicemente straordinario. Sua è anche la reputazione del whisky più 
“torbato”, “affumicato” e complesso al mondo, caratteristiche che lo hanno reso un distillato di culto, “tanto vicino alla perfezione 
da non trovare la differenza da essa”: “The ultimate Islay Malt”. La sua tumultuosa e intrigante storia rispecchia la bellezza della 
sua terra, la passionalità travolgente del carattere della gente che lo crea e chi lo assapora scopre le più elevate espressioni di una 
terra selvaggia e piena di magia.

https://www.facebook.com/Ardbeg
https://www.instagram.com/ardbeg
http://www.ardbeg.com/


* prodotto in allocazione

Ardbeg Warehouse Pack*

Ardbeg 10 Years Old in special pack
ispirato alla distilleria di Islay 



Ardbeg Bone
Ardbeg 10 Years Old in special pack dedicato a Shortie, mascotte della distilleria



Ardbeg An Oa Astucciato
Ardbeg An Oa in astuccio

* prodotto in allocazione
** disponibile da agosto

Ardbeg An Oa Smoker Gift Pack*/**

Ardbeg An Oa in confezione utilizzabile

come affumicatore per barbecue



Ardbeg Uigeadail Astucciato
Ardbeg Uigeadail in astuccio



Ardbeg Corryvreckan Astucciato
Ardbeg Corryvreckan in astuccio



* prodotto in allocazione
** disponibile da settembre

Ardbeg 19 Years Old Astucciato 2nd Edition*/**

Ardbeg 19 Years Old in astuccio nella sua seconda edizione



@bodeganumanthia #Hennessy #BelvedereVodka #Glenmorangie #Ardbeg

@aoyun_official @Hennessy Belvedere Vodka Glenmorangie Ardbeg

@Hennessy @BelvedereVodkaItalia @Glenmorangie @Ardbeg

CONDIVIDI I MOMENTI CON I NOSTRI MARCHI

#DomPérignon #Krug #LiveClicquot #MoetMoment #Ruinart

Dom Pérignon #KrugiD #VeuveClicquot Moët & Chandon #RuinartRendezVous

@DomPerignonOfficial Krug Veuve Clicquot @MoetChandon Ruinart

@KrugChampagne @VeuveClicquot @Ruinart

https://www.instagram.com/bodeganumanthia/
https://www.instagram.com/aoyun_official/
https://www.facebook.com/Hennessy-151076215266824/?brand_redir=24017157170
http://www.facebook.com/Belvederevodkaitaly
https://www.facebook.com/Glenmorangie
https://www.facebook.com/Ardbeg
https://www.instagram.com/hennessy
https://www.instagram.com/belvederevodkaitalia/
https://www.instagram.com/glenmorangie
https://www.instagram.com/ardbeg
https://www.facebook.com/domperignon/?fref=ts
http://www.facebook.com/moetchandonitalia/
https://www.instagram.com/domperignonofficial/
https://www.facebook.com/krug/
http://www.facebook.com/veuveClicquot/
https://www.instagram.com/moetchandon/
https://www.facebook.com/Ruinart
https://www.instagram.com/krugchampagne/
https://www.instagram.com/veuveclicquot/
http://www.instagram.com/ruinart/


Via Tonale 26 - 20125 Milano - Tel. 02.6714111 - Fax 02.67141190
www.moethennessy.it

Moët Hennessy Italia promuove il bere responsabile
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