“Quando faccio un regalo...
…dono una parte di me”

Regalistica Natale 2022

REMØUAGE SUPREMO Franciacorta Blanc de Blancs
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e con una spuma soffice, al naso
il profumo è ampio e abbraccia sfumature floreali con sottili accenni balsamici e di vaniglia.
In bocca spicca per freschezza, acidità e per uno svolgimento dal sapore morbido ed
equilibrato. Il finale è lungo, elegante ed armonioso.
Da uve 100 % Chardonnay è un Franciacorta in grado di accompagnare un pasto completo.

Disponibile nei formati:
0,75 l..............€ 14,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l..............€ 28,00 (magnum + cofanetto litografato)
1,5 l..............€ 32,00 (magnum + cassetta legno)

Franciacorta

REMØUAGE EXTREMO Franciacorta Extra Brut
L’Extra Brut è una tipologia per veri appassionati del metodo classico, un Franciacorta che
fa della sua complessità il suo timbro più caratteristico. Dal colore giallo paglierino e con un
perlage fine e persistente. Al naso denota immediatamente stile ed eleganza grazie ad un
profilo olfattivo tanto pulito quanto profondo: note tostate di pasticceria e di crosta di pane
affiancano sentori leggermente speziati come la liquidizia. In bocca è equilibrato e bilancia
perfettamente l’acidità con una certa morbidezza data dal lungo affinamento sui lieviti.
Finale di ottima persistenza.

Disponibile nei formati:
0,75 l............... € 17,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l............... € 33,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l............... € 36,00 (bottiglia + cassetta legno)

REMØUAGE BRUT Franciacorta Cuvée Bianca
Classico Franciacorta fresco e fruttato, ottenuto da uve Chardonnay
dopo una permanenza sui lieviti superiore ai 24 mesi. Ideale a tutto pasto, in
particolare con delicati piatti a base di pesce e carni bianche. Colore giallo paglierino
con riflessi dorati, perlage fine e persistente, sentori di crosta di pane e di lievito,
arricchiti da delicate note di agrumi e frutta secca. Sapido, fresco, fine ed armonico.

Disponibile nei formati:
0,75 l.............€ 13,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l.............€ 26,00 (magnum + cofanetto litografato)
1,5 l.............€ 30,00 (magnum + cassetta legno)
3 l.............€ 90,00 (magnum + cassetta legno)

CASSETTA
IN LEGNO
PREGIATO

COFANETTO
LITOGRAFATO

Franciacorta

REMØUAGE SATÈN Franciacorta Cuvée Oro
Il Franciacorta d’eccellenza, elegante e delicato al palato,
un vino ottenuto da un’accurata selezione di uve Chardonnay.
Riposa sui lieviti per ben oltre 30 mesi. Aperitivo di gran classe ma allo stesso tempo
ottimo con delicati piatti di pesce. Colore giallo zafferano con riflessi dorati,
profumo intenso e armonico, con note di frutta e agrumi freschi, gusto piacevole ed elegante.
Perlage molto fine e persistente, con la tipica spuma morbida e cremosa.

Disponibile nei formati:
0,75 l............... € 15,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l............... € 30,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l............... € 33,00 (bottiglia + cassetta legno)

REMØUAGE

Metodo Classico

Lo spumante COUNTRY BRUT rispecchia la tradizione e l’identità del Metodo Classico, uno spumante
fresco ed avvolgente che offre sensazioni delicate e complesse. Gusto: è un vino intenso e persistente,
caratterizzato da una delicata sapidità, che conferisce un piacevole bilanciamento di freschezza e
mineralità, morbido al palato. Accostamenti: pesce, molluschi e crostacei, formaggi freschi, salumi,
uova e risotti, paste con sughi leggeri, pollo. Ottimo come aperitivo.
Lo spumante COUNTRY ROSÈ rispecchia l’identità del Metodo Classico Gusto: è un vino intenso e
persistente, caratterizzato da una ottima acidità e sapidità, che conferisce un piacevole bilanciamento
di freschezza e mineralità, morbido al palato. Accostamenti: pesce sia crudo che cucinato con sapori,
molluschi e crostacei, formaggi freschi e stagionati, salumi, uova e risotti. Ottimo come aperitivo.

Disponibile nei formati:
0,75 l....... € 11,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
1,5 l....... € 21,00 (magnum + cofanetto litografato)

REMØUAGE
Brut + Satèn
Disponibile nei formati:

2 x 0,75 l. € 27,00 (bott. + cofanetto litog.)
2 x 0,75 l. € 30,00 (bott. + cassetta legno)

REMØUAGE
Extremo + Supremo
Disponibile nei formati:

2 x 0,75 l. € 30,00 (bott. + cofanetto litog.)
2 x 0,75 l. € 33,00 (bott. + cassetta legno)

REMØUAGE
Extremo + Supremo + Satèn
Disponibile nei formati:

3 x 0,75 l. € 43,00 (bott. + cofanetto litog.)

i SEI GIOIELLI REMØUAGE nello SCRIGNO di LEGNO PREGIATO
Selezione completa in cassetta di legno:
- Remøuage Brut Franciacorta Cuvée Bianca
- Remøuage Satèn Franciacorta Cuvée Oro
- Remøuage Extremo Franciacorta Extra Brut
- Remøuage Supremo Franciacorta Blanc de Blancs
- Remøuage Country Brut
- Remøuage Country Rosè

Disponibile nei formati:
.6 x 0,75 l. € 75,00 (bottiglie + cassetta legno pregiato)

DUETTO ORO ROSSO
Mea Culpa + Remøuage Satèn
Disponibile nei formati:

2 x 0,75 l. € 29,00 (bottiglie + cassetta legno)

DUETTO MEA CULPA
Mea Culpa + Rimorso
Disponibile nei formati:

2 x 0,75 l. € 27,00 (bottiglie + cassetta legno)

MEA CULPA
BRUT descrizione
descrizione
Vitigni:descrizione
frutto della selezione
di descrizione
eccellenti descrizione
descrizionevitigni
descrizione
descrizione
rossi del
Sud Italia
descrizioneGusto:
descrizione
descrizione
descrizione
potente
ma sempre
garbato, tidescrizione
colpisce per il suo colore rosso impenetrabile
Accostamenti: perfetto come vino da conversazione,
esprime il meglio di se con piatti saporiti

Disponibile nei formati:
0,75 l......€ 12,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
0,75 l......€ 15,50 (bottiglia + cassetta legno)
1,5 l......€ 23,00 (magnum + cofanetto litografato)
1,5 l......€ 28,00 (magnum + cassetta legno)

IL RIMORSO
Vitigni: il Salento rimane la zona più importante ma in questo caso i grappoli
da antico “alberello” vengono raccolti e fatti appassire sui graticci.
In questo modo la concentrazione di frutto e di struttura viene ancora più enfatizzata.
Di nuovo la Sicilia dà un importante contributo con il Syrah prevalentemente.
Gusto: maestoso nella sua ricchezza estrattiva che richiama le note di frutta rossa e spezie
appena accennate. Vino di grande impatto ma mai austero.
Accostamenti: ideale con piatti dal sapore deciso come carni alla brace e formaggi stagionati

Disponibile nei formati:
0,75 l. € 13,00 (bottiglia + cofanetto litografato)
0,75 l. € 16,50 (bottiglia + cassetta legno)

I TRE TOSCANI

TRIS “Cent’anni Minini”

Disponibile nei formati:

6 x 0,75 l. € 55,00 (bott. + cassetta legno)

Il Rimorso
+
Mea Culpa
+
Poggio delle Faine rosso

2 bott. Poggio delle Faine ROSSO
2 bott. Poggio delle Faine BIANCO
2 bott. Governo Toscano

Disponibile nei formati:

3 x 0,75 l. € 35,00 (bottiglie + cassetta legno pregiato)

CASA al PRUNO
Disponibile nei formati:

3 x 0,75 l. € 40,00 (bott. + cassetta legno)

Amarone DOC
Ripasso DOC
Lugana DOC

CARRICANTE - Corte dei Mori

PETIT VERDOT - Corte dei Mori

Ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno.
Ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno.
Si esprime chiaramente con l’appeal intenso
La Sicilia mitiga l’esuberanza di questo
dei frutti gialli e sentori di note esotiche.
vino e dei suoi tannini rendendoli gentili
Il suo colore giallo dorato accompagna
ed esaltando un colore viola intenso. Il suo
nella suadenza del gusto pieno ma
bouquet è intrigante di frutti rossi e note
inaspettatamente sapido e minerale.
mediterranee di salvia e rosmarino.
Da godere con gli amici e con piatti di
Il suo gusto ha freschezza e vivacità,
pesce e pasta della tradisione mediterranea.
perfetto per piatti gustosi della tradizione

Disponibile nei formati:
6 x 0,75 l. € 50,00 (bottiglie + cartone litografato)

DUETTO TRAMONTO sul Mare di Sicilia

Tagòs
Grillo vendemmia tardiva

+
Marsala

Riserva DOC 5 anni

Disponibile nei formati:

2 x 0,50 l. € 30,00 (bottiglie + cassetta legno)

GIN MEA CULPA
Spirito vivace, con note di terre estive
e ammaraggi sentimentali.
Botaniche: ginepro, zenzero,
arancia lahara, pepe orientale.
Note: agrumato, speziato, fresco.
Abbinamenti: Dry Bitter, Tonic Water.
Cocktail: Gin&Tonic, Hanky-Panky.

Disponibile nei formati:

1 x 0,70 l. € 35,00 (bottiglia + cofanetto)

PERSONALIZZA i tuoi DESIDERI

LISTINO PREZZI REGALISTICA DI NATALE
TIPOLOGIA

Corte dei Mori

Petit Verdot Terre Siciliane Rosso IGT

0,75 lt.

€ 8.00

Corte dei Mori

Carricante Terre Siciliane Bianco IGT

0,75 lt.

€ 8.00

0,75 lt.

€ 9.50

1,50 lt.

€ 19.00

Mea Culpa Il Rimorso

0,75 lt.

€ 10.50

Mea Culpa GIN

0,70 lt.

€ 30.00

Mea Culpa
Mea Culpa

Magnum

QUANTITÀ

PREZZO

CANTINA

IVA ESCLUSA

Volupta

Rosato IGT BIO Terre Siciliane

0,75 lt.

€ 7.50

Volupta

Vermentino IGT BIO Terre Siciliane

0,75 lt.

€ 7.50

Volupta

Syrah IGT BIO Terre Siciliane

0,75 lt.

€ 7.50

Caruso & Minini

Grillo Siciliano Tàgos IGP

0,50 lt.

€ 15.00

Caruso & Minini

Marsala Superiore 5 anni DOC

0,50 lt.

€ 10.00

Poggio delle Faine

Rosso IGT Toscana

0,75 lt.

€ 8.00

Poggio delle Faine

Rosso IGT Toscana - Magnum

1,50 lt.

€ 16.00

Poggio delle Faine

Governo Toscano IGT Toscana

0,75 lt.

€ 8.00

Poggio delle Faine

Bianco IGT Toscana

0,75 lt.

€ 8.00

Casa al Pruno

Amarone della Valpolicella DOCG

0,75 lt.

€ 18.00

Casa al Pruno

Valpolicella Ripasso Superiore DOC

0,75 lt.

€ 8.50

Casa al Pruno

Lugana DOC

0,75 lt.

€ 7.50

Casa al Pruno

N° 73 Merlot Veneto DOC

0,75 lt.

€ 7.50

Corvina Veronese IGT

0,75 lt.

€ 8.00

Corvina Veronese IGT

0,75 lt.

€ 16.00

LISTINO PREZZI REGALISTICA DI NATALE
CANTINA

TIPOLOGIA

REMØUAGE Franciacorta Brut Cuvée Bianca
REMØUAGE Franciacorta Satèn Cuvée Oro
REMØUAGE Franciacorta Rosé Cuvée Rosa
REMØUAGE Franciacorta Supremo Blanc de Blancs
REMØUAGE Franciacorta Extremo Extra Brut
REMØUAGE Franciacorta Brut Cuvée Bianca - Magnum
REMØUAGE Franciacorta Satèn Cuvée Oro - Magnum
REMØUAGE Franciacorta Rosé Cuvée Rosa - Magnum
REMØUAGE Franciacorta Supremo Blanc de Blancs - Magnum
REMØUAGE Franciacorta Extremo Extra Brut - Magnum
REMØUAGE Franciacorta Brut Cuvée Bianca - Jeroboam
REMØUAGE Country
Brut
REMØUAGE Country
Brut - Magnum
REMØUAGE Country
Rosè
Astuccio SINGOLO - REMØUAGE Litografato
Astuccio DOPPIO - REMØUAGE Litografato
Astuccio TRIS - REMØUAGE Litografato
Astuccio SINGOLO MAGNUM - REMØUAGE Litografato
Cassetta in legno SINGOLA - REMØUAGE
Cassetta in legno DOPPIA - REMØUAGE
Cassetta in legno TRIS - REMØUAGE
Cassetta in legno 6 BOTTIGLIE - REMØUAGE
Cassetta in legno SINGOLA MAGNUM - REMØUAGE
Cassetta in legno SINGOLA JEROBOAM - REMØUAGE
Stampa laser su cassetta in legno
Etichetta su bottiglia in PVC personalizzata

QUANTITÀ
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3,00
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
1,50
3,00

lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.
lt.

PREZZO

IVA ESCLUSA

€ 11.00
€ 13.00
€ 13.00
€ 12.50
€ 15.00
€ 22.00
€ 26.00
€ 26.00
€ 25.00
€ 30.00
€ 85.00
€ 9.00
€ 18.00
€ 9.00
€ 2.50
€ 3.00
€ 3.50
€ 3.50
€ 5.00
€ 6.50
€ 7.00
€ 8.00
€ 7.00
€ 10.00
da € 2.00
da € 1.50

Crea Communication 035.973.123

INFORMAZIONI e ORDINI:
Remo Baiguini 366.676.25.34 • Andrea Baiguini 345.767.83.42 • remouage@gmail.com
Remouage Franciacorta

remouage_franciacorta

