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Gramona: nuovi ingressi a catalogo
L'offerta di Gramona, azienda situata nell’Alto Penedès
a 40 km a sud di Barcellona, si arricchisce con 4 nuove
etichette di Corpinnat.
Un segno distintivo di Gramona è la sua tradizione
centenaria che valorizza e sottolinea il rispetto per il
vino, per la sua conservazione e per la sua
presentazione.
Non resta che conoscere e provare queste nuove
referenze!

Vedi i prodotti

Come lavora una distribuzione nel mondo Champagne?
Un Podcast per approfondire come una distribuzione si
approccia ai produttori e alle Maison.
Come vengono selezionati i prodotti.
Come si fa fronte alla grande richiesta.
Si parla anche di Aube e di nuovi territori...
Credits: Champagne Society

Vai al Podcast

SVM400, l'ultima novità di Massimago!
Una grandissima novità da @massimago: SVM400, il
primo degli Amaroni del progetto "Selezioni di Parcella”,
che parla di pluralità, di differenziazione e
dell’eccezionalità del territorio. 🍇
Il pioniere, SVM400, è il frutto di uno dei cru più
preziosi, posizionato sul crinale della collina a 400 metri
sul livello del mare: Le Macie. 🍷

Scopri il Prodotto

Spirits Corner - Speciale Roma Whisky Festival
Un numero dedicato al prossimo Roma Whisky Festival in
programma i prossimi 5 e 6 marzo.
"Un imperdibile appuntamento per tutti coloro che
vivono il mondo del whisky."
Parteciperemo con Adelphi, Ardnamurchan, Koval e
Welche's Whisky.
Venite a trovarci!
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