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IN QUESTO NUMERO ...
Pellegrini cresce e amplia il catalogo vini
Tre nuove aziende a catalogo
Un viaggio nella Borgogna di Pellegrini
La Plantze: nuovo vino dedicato al nonno
Premi & Riconoscimenti
Spirits Corner
Buone Feste ... ci vediamo l'anno prossimo

Pellegrini cresce e amplia il catalogo vini
«Il Natale fa sempre la differenza per un distributore di
vini, ancor più se a catalogo può vantare sei marche di
champagne tra cui Jacquesson e Roger Pouillon, ma
Pellegrini lo affronta partendo da ottime basi (...). Nel
2019, i nuovi brand inseriti in catalogo hanno riguardato
il nuovo mondo e in particolare un produttore
dell’Oregon e uno della California. Per il prossimo anno,
invece, le novità riguardano il Piemonte e la Toscana.
(...)».

Da Pambianco Wine&Food di Andrea Guolo

Leggi l'articolo completo

Tre nuove aziende a catalogo
Castello di Perno

Tenuta Sette Cieli

Giuseppe Gorelli

Vedi azienda

Vedi azienda

Vedi azienda

Un viaggio nella Borgogna di Pellegrini
« La Borgogna di Pellegrini. 6 produttori e 27 vini
selezionati dal catalogo di Pietro Pellegrini, per un
viaggio fra alcuni cru della regione vinicola più celebre
al mondo: Chablis, Rully, Morey Saint Denis, Vougeot,
Chorey-lès-Beaune e Chassagne Montrachet. (...) ».
Da Civiltà del Bere di Valentina Vercelli

Leggi l'articolo completo
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La Plantze: nuovo vino dedicato al nonno
« Il countdown è finito e posso finalmente presentare
questa
novità
a
cui
sono
particolarmente
affezionato. Non sono mai stato di grandi parole, per
questo ho scelto di ricordare a modo mio una persona
speciale che quest’anno purtroppo ci ha lasciato.
Questa è dunque una dedica speciale a mio nonno,
Celestino Cavagnet. Ho messo tutto il mio impegno e
molto altro in questo vino, creando un assemblaggio
ottenuto da uve selezionate personalmente.
Un particolare ringraziamento devo farlo a Michel Da
Broi, che con estrema bravura e pazienza ha realizzato
il ritratto di mio nonno, permettendomi di creare
un’etichetta unica nel suo genere per me. Spero in
questo modo di poter lasciare il suo ricordo impresso
nel tempo. »
Henri Anselmet

Scheda Prodotto

Premi & Riconoscimenti
DI LENARDO
REFOSCO
Venezia Giulia Igt 2018

CASTELLO DELLA
PANERETTA
Chianti Classico DOCG
Riserva 2015

QUINTODECIMO
EXULTET Fiano di Avellino Docg

SOLARIA
Brunello di Montalcino
Docg Riserva 123 2013

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Mikado Express, il cocktail di Natale in chiave orientale
Il Mikado Express è un coktail after dinner ideale durante gli eventi di fine anno. A caratterizzarlo è un mix di toni
acidi dello yuzu e del limone, bilanciati dal cordiale di camomilla e cannella.
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Tipici aromi invernali che si armonizzano, infine, con il Gilpin’s Gin, distillato da bacche di ginepro, arancia amara,
salvia, borragine, buccia di lime, buccia di limone, semi di coriandolo e radice di angelica.

Scopri il cocktail

Buone Feste ... ci vediamo l'anno prossimo

Rimani in contatto

Via Mazzini, 43
I - 24034 Cisano Bergamasco (BG)
tel. +39.035 781010 fax +39.035 787278
Hai ricevuto questa email perché ti sei registrato sul nostro sito web o fatto acquisti da noi.
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