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Natale 2020 - 5 idee regalo
Uno Champagne, un Franciacorta, un Barolo e un rosso
di Toscana Bolgheri DOC e infine, l’ultima novità del
nostro catalogo: un whisky che porta in Italia il sapore e
i profumi delle Western Highlands della Scozia.
Bollicine, vini e un distillato tra cui scegliere i regali di
Natale ...

Scopri le nostre proposte per Natale

Pellegrini distributore premium il braccio operativo delle cantine
«Oggi Pellegrini Spa è un’azienda che importa (da tutto
il mondo) e distribuisce (in ogni regione italiana) vini e
distillati per l’universo Horeca. Una competenza
secolare che è stata la dinamo per sviluppare un solido
rapporto di partnership con le case vinicole (...).»
Da Italia a Tavola

Leggi l'articolo

Fattoria di Petrognano: sperimentazione e qualità
«La storia della Fattoria di Petrognano, sulle colline di
Montelupo Fiorentino nel cuore del Chianti, è quella di
tante realtà toscane passate dalla mezzadria, alla
produzione di vini sfusi e infine riconvertite per la
produzione di vini di qualità (...)»
Da Vigne Vini e Qualità di Alessandra Biondi Bartolini

Leggi l'articolo

Masseria del Feudo e i vini mittel-isolani di
Francesco e Carolina Cucurullo
«Francesco,
assieme
alla
sorella
Carolina,
rappresentano la quarta generazione della
tradizione agricola della famiglia. Dal 2000 hanno
convertito in agricoltura biologica:.» (...)
Da Wine in Sicily di Manlio Giustiniani

Leggi l'articolo completo

Il Verdicchio di Matelica, un vino da … Cavalieri!
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« Ci troviamo nelle Marche, a pochi passi dal
confine con l’Umbria, a Matelica, comune che da il
nome a questa piccola DOC – Verdicchio di
Matelica.» (...)

Da Langhetta's Tips di Francesca

Leggi l'articolo completo

Maradona, tra una bottiglia di Quintodecimo e una cena a Villa Crespi
L’omaggio e il ricordo del genio del calcio di Luigi
Moio e di chef Antonino Cannavacciuolo.
«La morte di Diego Armando Maradona ha strappato
alla vita terrena il più geniale interprete che il
calcio abbia mai avuto.
Un genio capace di far innamorare milioni di
persone in tutto il mondo, travalicando i confini del
campo di calcio e toccando ogni ambito, oltre ogni
confine».
Da Wine News

Leggi l'articolo completo

Premi & Riconoscimenti
GIUSEPPE GORELLI
Rosso di Montalcino
2018

LE VIGNE DI ALICE
Prosecco Superiore .G e
DORO NATURE

CERAUDO
Grayasusi Etichetta
Argento 2019

CASE ALTE
12 FILARI
2019
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