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PICCOLI PENSIERI 
 

 

 
 

 

P1)  Panettone classico Pasticceria Artigianale Virginia di Sassello gr.1000 in elegante scatola   

    regalo con decoro natalizio 

€ 22,00 

 

         
 

P2) Assortimento di prodotti della pasticceria Artigianale Bonci di Montevarchi 
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P3-1) Assortimento cioccolatini e praline Bernardi     euro 10,00 – euro 27,00 

P3-2) Assortimento scatole regalo cioccolatini Venchi        € 15,30 

P3-3) Scatola di praline Vannucci           € 15,50 

P3-4) Scatola di praline assortite                     € 30,00 

 

 
 

P4) Scatola con confezione regalo contenente gianduiotto gigante della cioccolateria artigianale 

Bernardi kg 1,0          euro 37,50   
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P13) Cassettina regalo in legno di manifattura italiana confezionata con panettone classico gr 350 

Flamigni, vasetto di crema allo zabaione Antica Dispensa, bottiglia di vino moscato ai fiori 

d’arancia Dindarello MAculan cl 0375, scatola con assortimento di torroncini Antica Torroneria 

Piemontese        €48,50 

 

 
 

P14) Scatola regalo con bottiglia da cl 375 di moscato ai fiori d’arancia Dindarello Maculan, 

panettone classico da gr 350 Flamigni, scatola di tartufini assortiti Antica Torroneria Piemontese 

€36,50 
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P6) Per lei: Cofanetto regalo in legno confezionato con scatola di biscottini alla mandorla e rhum 

ricoperti di cioccolato le dolcezze di Nannì, vasetto di confettura Az.Brezzo, vasetto di crema di 

cioccolato Venchi, vasetto di miele di tiglio e vasetto di miele aromatizzato all’arancia Az. Brezzo, 

confezione di tisana bio al melograno in filtri az. Brezzo     € 36,50 

 

 
 

P7) Cofanetto in legno confezionato con bottiglia di Rum Chairman’s Reserve, scatola con 

biscottini alle mandorle e rhum  Dolcezze di Nannì, vasetto di crema di cioccolato Venchi, scatola 

di piccoli sigari di cioccolato Vannucci        €58,50 

 

 
 

P8) Per lui: Scatola regalo in legno a libro confezionata con bottiglia da cl 200 di grappa di 

Moscato Berta e bottiglia da cl 200 di grappa di Barbera in barrique Berta , tavoletta di cioccolato 

al Irish coffee e tavoletta di cioccolato al rum Steiner, sigaro di cioccolato pralinato Venchi, 

cioccolatini ripieni alla grappa cioccolateria Vannucci     €50,00 
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P5-1)Cassettina regalo in legno ai sapori della Toscana confezionata con  Bria alla Pesca e Vino, 

Pan del Cassero e panpepato della pasticceria artigianale Bonci di Montevarchi, sacchetto di 

cantucci al cioccolato Lunardi, bottiglia Moscadello di Montalcino az.vinicola Capanna  €80,00 

 

 
P5-2)  Cassettina regalo in legno ai sapori di Calabria, confezionata con bottiglia di vino rosso di 

Calabria Gocce di Frisio Termine Grosso, bottiglia di pregiata acqua di Cedro di Diamante, scatola 

di scorzette di cedro ricoperte di cioccolato fondente, scatola di fichi farciti e ricoperti di 

cioccolato, cestino di speciale Giurgiulena Colavolpe, tartufini assortiti gr 100 €97,50  
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P9) Cassettina regalo in legno confezionata con panettone alle spezie della pasticceria artigianale 

Filippi, bottiglia di vino zibibbo Passulè dell’ isola di Favignana, scatola di deliziosi dreagee 

assortiti cioccolateria Piemonte   € 90,00 

 

 
 

P10) Confezione regalo con la deliziosa Torta Martinelli della pasticceria Bonci di Montevarchi, 

una bottiglia di pregiatissimo Gin Copper Head (il gin dell’Alchimista nasce da una sapente 

selezione di 5 diverse botaniche principali: ginepro, arancia, cardamomo, coriandolo e angelica), 

gr 150 di cuneesi al gin cioccolateria Venchi   € 75,00 
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P11) Confezione regalo con bottiglia di spumante brut Franciacorta Cavalleri Blanc de Blancs, 

panettone al cioccolato Kg.1,0 Virginia, scatola di tartufini assortiti Antica Torroneria  piemontese 

€58,00 

 

 
 

P12) cassettina regalo in legno confezionata con panettone classico 100% olio extravergine di 

oliva Evo della pasticceria artigianale Filippi, bottiglia di moscato d Asti naturale Vignaioli di 

Santo Stefano, vasetto di crema zabaione al moscato per accompagnare il panettone, scatola di 

fichi secchi farciti di crema al pistacchio e ricoperti di cioccolato Colavolpe   €70,00 
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P15) Cassettina regalo in legno confezionata con Panettone al lievito madre da gr 500 Flamigni, 

sacchetto di deliziosi Baci di Cuneo, spicchio di torrone ciliegie e cioccolato e mandorle e arancia 

Flamigni, bottiglia di proseccoValdobbiadone  millesimato Col di Manza Perlage   €50,00 

 

 
 

P16) Scatola regalo confezionata con Panettone pasticceria artigianale Muzzi con lamponi, 

pistacchio e cioccolato, scatola in metallo con assortimento di torroncini Condorelli, torrone 

bianco ricoperto della Antica Torroneria Piemontese, confezione di fruttini di pasta di mandorle 

Condorelli, bottiglia di zibibbo Favinia Firriato   €82,00 
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P17) Tagliere in legno confezionato con salame aquilano di Amatrice, delizioso formaggio 

d’Alpeggio Trentino aromatizzato ai fiori o ai funghi porcini azienda agricola Maso Masè, 2 

mostarde per accompagnare i formaggi (pere e melanzane) Bonci, uno spicchio di parmigiano 

reggiano 24 mesi, una bottiglia di crema di aceto balsamico ai frutti di bosco Stil Novo (per la 

degustazione del parmigiano), una bottiglia di vino rosso Lagrein azienda vinicola San Michele 

Appiano.         € 64,50 

 
 

P18) Tagliere in legno naturale confezionato con bottiglia di Chianti Classico Castello di 

Monsanto, barattolo di olive verdi dolci spicchio di formaggio pecorino stagionato biologico e 

vasetto di composta di frutta per formaggi D’Alessandro, vasetto di peperoncini ripieni, vasetto di 

salsiccette al tartufo sott’olio, vasetto di tomini al tartufo, vasetto di antipasto tipico della Langhe 

Azienda Agricola Prunotto       € 95.50 
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P19) Confezione regalo con bottiglia di Rum di Santa Lucia Chairman’s Reserve Spiced , torrone 

bianco ricoperto di cioccolato al rum Cuba Venchi, sigaro di cioccolato pralinato Venchi , gr 200 

di cuneesi al rum Mandrile e Melis, Panbriaco al rhum pasticceria Bonci di Montevarchi  €77,00 

 

 
 

P20) Panettone classico Magnum Pasticceria artigianale Virginia di Sassello kg 5 €   98,00 
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SCATOLE REGALO 
 

 
 

S1)  Scatola regalo confezionata con panettone al cioccolato pasticceria artigianale Virginia di 

Sassello, torrone nocciolato gianduia torroneria artigianale Davide Barbero, confezione regalo con 

baci di dama pasticceria  Virginia, bottiglia di spumante brut Franciacorta Cavalleri  

          € 68,50 

 
S2) Scatola regalo confezionata con bottiglia di Morellino di Scansano, panpepato classico Bonci,  

piccolo panbriaco Bonci al passito, sacchetto di funghi porcini secchi az. Agr. Stil Novo, lattina di 

olio extravergine di oliva toscano al tartufo az. agricola Stil Novo, vasetto di funghi finferli del 

Trentino Maso Masè, vasetto di patè per crostini toscani az. agricola Stil Novo e torrone bianco 

ricoperto di cioccolato fondente della torroneria artigianale Barbero, salamino al tartufo. 

          € 78,00 
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S3)  Vassoio in legno confezionato con  bottiglia di Rum  Plantation torrone Jamaicano al rum e 

confezione di sigari di cioccolato cioccolateria artigianale Vannicci, gr 100 di tartufini extra 

fondenti Antica Torroneria Piemontese     euro 45,50 

 

 
S4) Sacco di Babbo Natale in Juta naturale confezionato con:panettone classico Virginia gr 500, 

bottiglia di spumante  Franciacorta 61 Berlucchi cl 0,375, confezione di lenticchie di montagna bio 

gr 500 azienda agricola Mariangela Prunotto, cotechino del salumificio Maletti gr 200 torroncini 

assortiti Cundari di Bagnara Calabra                                   € 47,50 
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S5) Scatola regalo con bottiglia di vino rosso Primitivo di Manduria Passo del Cardinale Paolo 

Leo, panettone al cioccolato Virginia kg.1, trancio di torrone bianco alle nocciole e scatola di 

tartufini assortiti Antica Torroneria  piemontese     €50,00 

 

 
 

S6) Scatola regalo con torta di torrone al cioccolato, croccanti sfoglie di torrone alle nocciole e 

scatola di praline e vasetto di crema di tartufini dell’ Antica Torroneria Piemontese, assortimento 

di tre differenti cioccolati  da servire in tazza (fondente, gianduia e al caffè) e bottiglia di liquore al 

cioccolato della cioccolateria artigianale Bernardi, bottiglia di vino alle visciole Velenosi per la 

degustazione del cioccolato         € 62,50 
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S7) Cassettina regalo in legno confezionata con panettone mela e cannella della pasticceria 

artigianale Filippi, scatola di grissini al cioccolato Barbero, confezione di biscottini mela e 

cannella della pasticceria artigianale Attilio Servi, torrone bianco con nocciole ricoperto di 

cioccolato fondente dell’ Antica Torroneria Piemontese, bottiglia di champagne Deutz    €100,00 

 

 
S8) Cofanetto regalo confezionato con bottiglia di spumante Blanc de Blancs Gaudentius Firriato, 

panettone con pere e cioccolato Muzzi, scatola di nocciole ricoperte di cioccolato Venchi, vasetto 

di crema di cioccolato fondente Muzzi, vasetto di ciliegie al moscato Prunotto, vasetto di miele di 

acacia Brezzo, vasetto di confettura di pere Brezzo, torrone Barbero bianco alle nocciole con 

farcitura interna e ricoperto di cioccolato fondente Barbero    €98,50 
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S9) Cassettina regalo in legno ai sapori di Francia con bottiglia di Calvados Pays d’Auge, bottiglia 

di vino rosso Saint Emilion, bottiglia di vino bianco chablis, vasetto di terrina di anatra 

all’armagnac, vasetto di patè foie gros, lattina con pregiatissime spezie di Provenza, bottiglia di 

aceto aromatico alle erbe     € 145,00 

 

 
S10) Scatola regalo confezionata con tagliere in legno, un salame al barolo Maletti, uno spicchio di 

formaggio erborinato ubriaco al vino rosso Lagrein, spicchio di parmigiano reggiano di montagna 

invecchiato 24 mesi, vasetto di mostarda toscana Bonci e un vasetto di miele  per la degustazione 

di formaggi Prunotto, panettone con lievito madre con scorzette d’arancia Flamigni gr 500, 

bottiglia di pinot nero dei Colli Orientali del Friuli azienda vinicola Ronchi San Giuseppe, 

bottiglia di Franciacorta rosè Berlucchi 61, spicchio di torrone con arancia, nocciole e cioccolato 

Flamigni       € 127,00 
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S11) Scatola regalo con panettone lavorato a mano pasticceria artigianale Di Stefano, scatola di 

Tagliatelle ai porcini Antica Dispensa, sacchetto di porcini secchi Stil Novo, barattolo di 

giardiniera Az. Brezzo, vasetto di melanzane o zucchine arrostite sott’olio, spicchio di pecorino 

stagionato da allevamenti e agricoltura biologica, vasetto di gelatina all’Amarone, salame aquilano 

di Amatrice Salumificio Sano       €88,00 

 

 
S12) Bauletto regalo confezionato con panettone con cioccolato e arancia Filippi, torrone bianco 

con mandorle e arancia e vasetto di crema di nocciole dell’Antica Torroneria Piemontese, cestino 

con scorzette di arancia candita ricoperte di cioccolato Colavolpe  e prestigiosa bottiglia di Passito 

Ben Rey 375 cl         € 87,50 
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S13)Scatola regalo confezionata con Panettone Flamigni classico Milano Kg 1,000, bottiglia 

spumante franciacorta Brut Berlucchi 61, confezione torrone “Il Supremo” friabile alle mandorle 

Az. Flamigni, cotechino cottura tradizionale di produzione italiana, sacchetto di lenticchie Az. 

Brezzo Alimentari di Qualità, bottiglia di Barbera d’Asti “Casa Scarpa” Az.Scarpa, confezione di 

Pici al tartufo Az. Stil Novo e vasetto di sugo alla boscaiola con funghi porcini  Stil Novo €85 

 

 
 

S14) Scatola regalo confezionata con Panettone artigianale Flamigni 350 gr, bottiglia di spumante 

franciacorta Brut Berlucchi 61, confezione Venchi Chocaviar Cuor di Cacao 75% ricoperto e 

farcito, cotechino cottura tradizionale di produzione italiana, sacchetto di lenticchie Az. Brezzo 

Alimentari di Qualità, bottiglia di Cabernet Franc Az. Ronchi San Giuseppe, vasetto di fonduta 

Valdostana Az. Brezzo Alimentari di Qualità, confezione bruschette Az. Dambra, vasetto di patè 

alle olive taggiasche in olio d’oliva, confezione di risotto ai funghi, vasetto di Giardiniera in 

agrodolce lavorata dal fresco Az. Brezzo Alimentari di Qualità     €120,00 
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CONFEZIONI E CESTI 

 

 

 
 

C1) Confezione  regalo  con panettone classico Virginia, bottiglia di Spumante Canevel, torrone 

alle nocciole Piemonte Antica Torroneria Piemontese, panforte toscano al cioccolato Le dolcezze 

di Nannì gr 120 torroncini assortiti Barbero     € 40,00 

 

 
 

C2)  Confezione regalo con bottiglia di liquore Ratafià Distilleria Santo Spirito, dolce tradizionale 

Parrozzo, sacchetto di biscottini alle ciliegie, vasetto di confettura Scucucchiata D’Alessandro, 

sacchetto di polenta ai porcini, barattolo di Antipasto tipico abruzzese sott’olio, vasetto di 

melanzane sott’olio, bottiglia di vino rosso Montepulciano d’ Abruzzo La Valentina  € 85,00 



Catalogo Natale 2020 – Enoteca Santarelli Roma Pagina 21 
 

 
C4) Cassettina in legno confezionata con panettone fichi e cioccolato Flamigni, cotechino 

artigianale, sacchetto di lenticchie di montagna IGP Brezzo, vasetto di salamini al barolo sott’olio 

Prunotto, torrone morbido cioccolato e mandorle Flamigni, bottiglia di vino Lambrusco Otello €72 

 

 
C5) Cassettina regalo in legno confezionata con un sacchetto di pasta tradizionale toscana al 

tartufo Stil Novo, vasetto di salsa tartufata, bottiglia di crema di aceto balsamico al tartufo Sulprizi 

Tartufi, bottiglia da cl.100 di olio extravergine di oliva toscano al tartufo Stil Novo, vasetto di patè 

per crostini toscani al tartufo Stil Novo, spicchio di torrone bianco con mandorle e pistacchi 

Flamigni, bottiglia di vino rosso toscano Morellino di Scansano Moris Farm, gr 100 di cioccolatini 

cuneesi al rum della cioccolateria artigianale Mandrile e Melis  € 68,00 
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C6) Confezione regalo con panettone classico lavorato a mano pasticceria artigianale Di Stefano 

gr750, tavoletta di cioccolato di Modica, cestino con fruttini di pasta di mandorla, bottiglia di vino 

passito Ecrù Firriato, torroncini assortiti Condorelli      €75,00 

 

 
 

C7) Confezione regalo con scatola di tagliolini al Barolo, bottiglia di vino Langhe rosso Bric Amel 

Marchesi si Barolo, barattolo di tomini al tartufo in olio d’oliva e vasetto di salsa cugnà all’Albese 

Az. M Prunotto, Panettone classico pasticceria artigianale Virginia kg.1,0, 200gr tartufini assortiti 

Antica torroneria piemontese        €85,00 
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C12) Cestino regalo in vimini con panettone tradizionale Virginia, bottiglia di Malvasia di 

Castelnuovo Don Bosco, sacchetto di baci di Cuneo al cioccolato, spicchio di torta di torrone al 

pistacchio Flamigni         €56,50 

 

 
C13) Cestino regalo in  vimini con panettone fichi e cioccolato o arancia e cioccolato Flamigni, 

torrone bianco alla nocciola Antica Torroneria, due vasetti di miele aromatizzati alla frutta Az. 

Brezzo, bottiglia di prosecco millesimato Col di Manza Perlage, bottiglia di vino rosso Passo del 

Cardinale Paolo Leo, confezione di risotto ai porcini o al radicchio e  vasetto di patè di cervo 

Az.Brezzo Alimentari di Qualità       €86,00 
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C14) Confezione regalo con Panettone alle spezie pasticceria artigianale Filippi, bottiglia di vino 

chinato, bottiglia di Barolo Marchesi di Barolo, scatola in metallo con  torroncini assortiti 

Condorelli, scatola di dragee assortiti Piemont, vasetto di funghetti di muschio in olio extravergine 

di oliva, vasetto di ragù tartufato per pasta, confezione di tagliolini al  barolo Antica Dispensa, 

salame al barolo Salumeria Maletti, gr 120 di tartufiniVenchi  € 165,00 

 

 
C15) Cestino in corteccia confezionato con bottiglia di vino rosso di Montefalco Carapace,  

Barattolo di zuppa di legumi Brezzo, vasetto di terrina alla campagnola Brezzo e sacchetto di 

crostoni per patè Dambra, pacco di speciale pasta al cacao Raffaelli e sacchetto di condimento 

aglio e olio Stil Novo, confezione di sigari di cioccolato Vannucci, tavoletta di cioccolato fondente 

Vannucci al peperoncino,  mostarda di pomodori verdi Az. Brezzo  €75,00 
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C8) Cassettina in legno con manici in corda confezionata con bottiglia di champagne Bollinger, 

panettone allo Champagne pasticceria Muzzi, torrone al rhum Venchi, sacchetto di baci di Cuneo 

vasetto di crema di cioccolato fondente Muzzi,, tavola di cioccolato Steiner allo champagne 

€135,00 

 

 
 

C9) Simpatica cassettina porta fiori confezionata con bottiglia di Chianti Classico Berardenga, un 

panpepato artigianale toscano pasticceria Bonci, torrone bianco alle nocciole Piemonte torroneria 

Davide Barbero, una confezione di “pici” al tartufo azienda Stil Novo, un vasetto di salsa tartufata 

per pasta Stil Novo, una lattina di olio extravergine toscano al tartufo Stil Novo, una bottiglia di 

crema di aceto balsamico al tartufo e una confezione di crocette di fichi e mandorle Colavolpe 

       € 125,00 
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C10) Cassettina in legno con manici in corda confezionata con bottiglia di champagne blanc de 

blancs De Saint Galle, panettone allo Champagne pasticceria Muzzi, tavoletta di cioccolato Steiner 

allo champagne, bottiglia di Sauternes da cl 375, confezione di Foie Grois  €140,00 

 

 
C11) Cassetta regalo in legno confezionata con panettone alla frutta lavorato a mano pasticceria 

artigianale Di Stefano, bottiglia di vino Negramaro riserva Negramante Paolo Leo, bottiglia di 

spumante brut Gaudentius Blanc de Blancs Firriato, vasetto di peperoni in agrodolce da agricoltura 

biologica, vasetto di crema di pistacchi Condorelli, sacchetto di zuppa di legumi e cereali Brezzo, 

scatola con assortimento di torroni siciliani Condorelli, vasetto di miele di montagna Prunotto 

€120,00 
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C16) Cestino regalo in vimini con manico e tovaglietta in lino e merletto confezionato con due 

bottiglie di Nobile di Montepulciano La Braccesca, una bottiglia di aceto balsamico di Modena 

acetaia Giusti, una bottiglia di olio extravergine di oliva aromatizzato al tartufo nero azienda 

agricola Stil Novo, una confezione di strangozzi al tartufo azienda agricola Stil Novo, un sacchetto 

di zuppa tradizionale ai cereali azienda agricola Vallemaggio, spicchio di parmigiano reggiano 24 

mesi, salame al barolo Maletti, un sacchetto di funghi porcini secchi azienda agricola Maso Masè 

gr100, un vasetto di miele di acacia D’Alessandro, uno spicchio di torrone bianco ai pistacchi 

Flamigni e un torrone nocciolato gianduia premiata torroneria Davide Barbero, Tortina al 

cioccolato Marta Rè uno spicchio di pecorino  da agricoltura biologica ai pistacchi azienda 

agricola Vallemaggio, un vasetto di composta ai pomodori verdi per accompagnare i formaggi 

D’Alessandro, gr 200 torroncini assortiti Cundari     € 275,00 

 

 
C17) Cassetta regalo in legno con vino rosso grignolino Montalbera, bottiglia di grappa di 

Amarone Rossi d’Asiago, scatola di praline assortite Steiner, bottiglia di champagne blanc de 

blancs De Saint Galle, barattolo con chicchi di caffè ricoperti di cioccolato Leone, vasetto  di  

confettura di albicocche Brezzo, Panettone con pere e cioccolato Muzzi, sacchetto in tela con  

lenticchie di Castelluccio, cotechino, scatola di tagliatelle artigianali ai porcini Antica Dispensa, 

vasetto di salsa Boscaiola per pasta Stil Novo, torrone al cioccolato e mandorla 

Flamigni,confezione di torroncini assortiti Flamigni, vasetto di funghetti di bosco sott’olio Brezzo, 

vasetto di miele Brezzo, vasetto di mostarda allo zenzero Az. Brezzo  €250,00 
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C18) Tradizionale cesto regalo confezionato con scatola di praline assortite Stainer, bottiglia di 

spumante brut Franciacorta Bellavista Alma, bottiglia di malvasia delle Lipari Hauner, barattolo di 

zuppa di legumi e cereali Brezzo, vasetto di crema di zucca e barattolo di salamini al tartufo 

sott’olio Prunotto, vasetto di crema di cioccolato fondente Antica Torroneria Piemontese, torta 

Caprese Strega Alberti, confezione di pasta all’uovo artigianale Antica Dispensa, torrone bianco 

alle nocciole Piemonte Barbero, confezione di pasta di mandorle Condorelli  €175,00 

 

 
C19) Cesto regalo in vimini con scatola di ricciarelli Le dolcezze di Nanni, panettone con gocce di 

cioccolato Flamigni, scatola di marron glaces Venchi, confezione di risotto al tartufo Brezzo, 

vasetto di mostarda cugnà Prunotto, spicchio di pecorino stagionato da agricoltura biologica, 

vasetto di crema di pinoli Brezzo, barattolo di giardiniera Brezzo, vasetto di funghetti misto bosco 

e vasetto di salsiccette al tartufo sott’olio Prunotto, 2 bottiglie di vino rosso Nebbiolo Marchesi 

Barolo, torrone nocciolato Barbero, panforte tradizionale Dolcezze di Nanni, torroncini assortiti, 

cotechino e lenticchie di montagna IGP Brezzo in sacchetto di tela  €200,00 
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C20)  Prestigiosa scatola regalo confezionata con salmone scozzese da kg 1 Scandia, Offella 

pasticceria artigianale Scarpier, torrone classico nocciolato torroneria Davide Barbero, torrone 

bianco alle nocciole pasticceria artigianale Barbero, sacchetto di tartufini al cioccolato pasticceria 

artigianale Venchi, torta al cioccolato Antica torroneria Piemontese, scatola di praline Limar da gr. 

500, panpepato toscano pasticceria Bonci, vasetto di crema di cioccolato fondente spalmabile 

Venchi, due barattoli di marmellata artigianale D’Alessandro, una bottiglia di grappa 868 in 

barrique della distilleria Rossi d’Asiago, una bottiglia di champagne Bollinger, due bottiglie di 

Brunello di Montalcino Villa Poggio Salvi, due bottiglie di pinot grigio azienda vinicola Lis Neris 

dei Colli Orientali del Friuli, uno spicchio di parmigiano reggiano e uno spicchio, un salame al 

tartufo nero di Norcia, due vasetti di verdure sott’olio, un vasetto di patè per crostini toscani 

tartufato Stil Novo, un sacchetto di riso carnaroli da kg.1, un sacchetto di polenta al tartufo,una 

bottiglia di olio extravergine di oliva toscano Stil Novo, una bottiglia di aceto balsamico 5 

medaglia dell’antica acetaia Giusti di Modena dal 1605.     € 515,00 
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CASSETTE E CONFEZIONI VINO 

 
 

 
 

V1-1) Cassetta regalo in legno da 1 bottiglia di Brunello di Montalcino Villa Poggio Salvi € 27,00 

V1-2) Cassetta regalo in legno da 2 bottiglie di Brunello di Montalcino Villa Poggio Salvi € 56,00 

V1-3) Cassetta regalo in legno da 3 bottigli3 di Brunello di Montalcino Villa Poggio Salvi € 80,00 

 

 

 
 

V2)  Cassetta regalo in legno confezionata con 2 bottiglie di rosso di Montalcino ed 1 bottiglia di   

        Brunello di Montalcino az. Vinicola Ciacci Piccolomini   € 79,00 
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V3-1) Scatola regalo due vini Baglio del Cristo di Campobello di Licata: Chardonnay Laudari e 

Nero d’Avola Lu Patri       €60,00 

V3-2)  Scatola regalo due vini Baglio del Cristo di Campobello di Licata: Grilo Laluci e Lusirà 

         €50,00 

 

 
 

V5) Scatola regalo con Vini Baglio di Pianetto: Nero d’ Avola e Insolia  €25,00 
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V6) Cassettina regalo in legno con vini azienda vinicola Boscarelli: rosso e nobile di 

Montepulciano        €50,00 

 

 
 

V7) Scatola regalo con due bottiglie di vino rosso: Primitivo di Manduria e Negramaro Az. Paolo 

Leo         €20,00 
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V8) Cofanetto regalo in legno con bottiglia di Nero di Troia Alture e cilindro con bottiglia di 

Primitivo Passo del Cardinale    €38,00 

 

 
 

V9) Cassetta regalo in legno confezionata con 1 bottiglia di Tignanello ed 1 bottiglia di Cervaro 

della Sala azienda vinicola Antinori      € 130,00 
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V10-1) Cassetta regalo in legno confezionata con 1 bottiglia di Brunello di Montalcino Pian delle 

Vigne azienda vinicola Antinori     € 55,00 

V10-2) Cassetta regalo in legno confezionata con 2 bottiglie di Brunello di Montalcino Pian delle 

Vigne Antinori       € 115,00 

 

 
 

Cassette regalo in legno da 2, 3, 4 o 6 bottiglie di vini dei Colli Orientali del Friuli az. Vinicola 

Ronchi San Giuseppe (Refosco, Schioppettino, Franconia, Cabernet, Merlot, Traminer Aromatico, 

Pinot grigio, Ribolla, Friulano..) 

 

V11-2) 2 bottiglie (Chardonnay e Merlot) (Traminer e Refosco)  € 29,50 

V11-3) 3 bottiglie (Pinot grigio, Ribolla e Cabernet Franc)   € 39,00 

V11-4) 4 bottiglie (Sauvignon, Friulano, Merlot e Schippettino)  € 52,00 
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V12) Cassetta regalo in legno confezionata  con 2 bottiglie di Amarone Speri  €120,00 

 

 
V13) Casetta regalo Sassicaia con Bottiglia di vino rosso Bolghieri Sassicaia Tenuta San Guido, 

grappa di Sassicaia della distilleria Jacopo Poli, bottiglia di olio extravergine di oliva Tenuta San 

Guido         €295,00 
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V14) Cassette regalo in legno confezionate con assortimento di grandi vini Piemontesi   

         dell’azienda vincola Antica Casa Scarpa (proposte personalizzate a partire da 35 euro a  

         cassetta) 

 

 
V15) Scatole regalo confezionate con vini dell’azienda Agricola Baglio del Cristo di Campobello 

di Licata “Adenzia” una bottiglia di bianco (grillo/insolia) e una bottiglia di rosso (nero 

d’Avola/syrah)        € 36,50 

 

V16) Scatola regalo confezionata con 2 bottiglie di bianco di Sicilia “CDC” (grillo, insolia e 

charonnay) e 2 bottiglie di  rosso di Sicilia “CDC” (Syrah, nero d’avola e cabernet sauvignon) 

azienda vinicola Baglio del Cristo di Campobello di Licata   € 48,00 
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SELEZIONE VINI FRANCESI  
 

 
V15) Confezione regalo composte con vini bianchi francesi, vari abbinamenti, esempi: 

V15-1) Bottiglia di Muscadet sèvre Le Fay d0homme e bottiglia di Pouilly-Fumè €46,00 

V15-2) Bottiglia di Chablis Laroche e bottiglia di sancerre Chateau de Fontaine-Audon €55,00 

 
V16)  Confezione regalo con vini rossi francesi, vari abbinamenti. Esempi: 

V16-1) Elegante scatola regalo con bottiglia di bordeaux Superieur Chateau Ferran Saint Pierre e 

bottiglia di pinot noir Le Bourgogne Chanson €45,00 

V16-2) Elegante scatola regalo con raffinata bottiglia di merlot cabernet Maison Blanchè 

Montagne Saint-Emilion e prestigiosa bottiglia di Chateauneuf-du-Pape Les Sinards 2012  €82,00  
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    SPUMANTI CHAMPAGNE E LIQUORI 
 

 
L1-1) Berlucchi spumate brut Franciacorta 61 cl.750 in elegante astuccio   € 17,50 

L1-2) Berlucchi spumate brut Franciacorta 61 Magnum cl.1500 in scatola regalo  € 35,00 

L1-3) Sel. Berlucchi spumate brut Franciacorta 61 Jereoboam (cassetta legno) lt.3 € 90,00 

L2-1) Selezione Berlucchi spumante brut Franciacorta ’61 Rosè  cl 750 in astuccio € 18,50 

L2-2) Selezione Berlucchi spumate brut Franciacorta 61 Saten cl.750 in astuccio  € 18,50 

 
L3-1) Berlucchi spumante brut Franciacorta 61 Nature millesimato in elegante astuccio € 36,00 

L3-2) Berlucchi spumante rosè Franciacorta 61 Nature millesimato in elegante astuccio € 38,00 

L3-3) Berlucchi spumante Franciacorta 61 Nature Blanc de Blancs in elegante astuccio € 39,00 
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L4-1) Selezione Berlucchi  Cellarius Brut con astuccio   €  19,00      

L4-2) Selezione Berlucchi  Cellarius Rosè con astuccio  €  20,00   

  

 
 

L5-1)  Spumante Ferrari brut Perlè      € 27,50    

L5-2)  Spumante Ferrari brut Perlè bianco riserva    € 35,00 
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Assortimento prosecco di Valdobbiadene Canevel 

L6-1) Confezione regalo due bottiglie La Vì  bianco e rosato  € 22,50 

L6-2) Confezione  regalo tre bottiglie Extra Dry e/o Brut   € 44,00 

 

 
 

L7-1) Cavalleri: spumante brut Franciacorta con scatola     € 32,00 

L7-2) Cavalleri spumante Franciacorta rosè con scatola    € 36,50 

L7-3) Cavalleri spumante Brut satèn con scatola     € 33,50 

L7-4) Cavalleri spumante Pas Dosè con scatola     € 34,50 
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L8-1) Spumante Franciacorta Bellavista Rosè in astuccio artistico  

L8-2) Spumante  Franciacorta La Scala in astuccio in tema 

L8-3) Scatola regalo arti stica con due bottiglie di Bellavista Alma 

 

 
 

L9)  Cassettina regalo con 2 bottiglie di champagne Deutz   € 110,00 
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L10-1) Confezione regalo champagne Brut  De Saint Galle   €   39,00 

L10-2) Champagne gran cru blanc de blancs Orpale millesimè De Saint Galle €   98,50    

L10-3) Champagne gran cru Elegance millesimè 2006 Saint Rèol   €   94,50 

L10-4) Champagne gran cru special club Julliet Lallement millesimè  € 154,00 

    

 
Champagne Ruinart la plus ancienne maison de champagne 

 

L11-1) Ruinart « R»      € 57,00 

L11-2) Ruinart Blanc de Blancs    € 77,50 

L11-3) Ruinart Rosè      € 77,50 
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L12-1) Champagne Bollinger brut con astuccio regalo    €  52,50 

L12-2) Champagne Bollinger rosè con astuccio regalo    €  80,00 

L12-3) Champagne Bollinger RD con astuccio regalo    €265,00 

L12-4) Champagne Bollinger Grand Anneè con astuccio regalo      €147,50   

L12-5) Champagne Bollinger Grand Anneè Rosè astuccio regalo   €190,00 

 

 
Confezioni regalo con :  

L13-1)  Champagne Perrier Jouet      €   43,00 

L13-2)  Champagne Perrier Jouet magnum (1,5lt)   € 110,00 
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Confezioni regalo con : 

L14-1) Champagne Laurent Perrier con astuccio regalo (1 o 2 bottiglie)  €   43,00/bott. 

L14-2) Champagne Cuveè Rosè Laurent Perrier con astuccio regalo  €   79,00 

L14-3) Champagne  Laurent Perrier magnum (1,5lt) con astuccio regalo  € 110,00 

 

 

Sono inoltre disponibili: 

Champagne Louis Roederer 

Champagne Veuve Cliquot 

Champagne Taittinger 

Champagne Billecart Salmon 

Champagne Cristall 

Champagne Dom Perignon 

Champagne Krug 
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L15) Assortimento distillati in decanter: amaro d’Abruzzo, genziana, ratafìa, mandarino, fragolino 

        In confezione regalo         € 18,00/bott.    

 

 
 

L16-1) Gin Cubical london dry gin distillato dalla LangleyDistillery, fondata a Birmingham nel 

1920 e situata vicino ad antiche sorgenti di acqua, acquisisce la sua distintiva personalità alla 

Bodega Williams &Humber grazie all’uso di botaniche naturali al 100%    €38,00 

L16-2) Rivo Gin nasce sul lago di Como dove, per secoli, le donne hanno raccolto le erbe che vi 

crescono spontanee per preparare medicine e rimedi. Proprio questo elemento magico è la fonte di 

ispirazione per questo gin          €39,50 
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Selezione di  gin  

 

 
Selezione di rum agricoli 

 

Esempi bottiglie con astuccio: 

 

Bottiglia Ron Zacapa Gran Reserva Edicion Negra          

Bottiglia Ron Zacapa Gran Reserva Sistema 23 Solera    

Bottiglia Ron Zacapa Gran reserva Especial  XO   
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Selezione whisky 

 

 
Selezione whisky 
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L17: Scatola regalo con bottiglia di speciale whisky Penderyn (distilleria di whisky del Galles è un 

single malt invecchiato prima in botti di burbon e poi di madeira) con gr 100 di praline del cuneese 

al whisky della cioccolateria artigianale Mandrile e Melis    €42,00 

 

 
 

L18: Speciale bottiglia di whisky giapponese Akashi è un blended giapponese morbido e 

profondo, pieno e avvolgente con aromi di frutta secca, miele, vaniglia e frutta gialla, invecchiato 

in botti di burbon e sherry  € 37,50 
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Selezione grappa distilleria Sibona 

 

 
 

Decanter con amaro alle erbe in elegante cofanetto regalo  € 26,80 

Decanter con Sambuca in elegante cofanetto regalo   € 26,80 

Decanter con liquore al caffè in scatola  regalo   € 24,80 

Decanter con liquore di grappa e assenzio “Favola Mia”    € 27,50 

Grappa Composita alla frutta      € 42,50 

Grappa Oltre il Vallo invecchiata in botti di whisky   € 46,00 
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Selezione grappe distilleria Rossi d’Asiago 
Grappa in Barrique Vecchia d’Uva cl.70 e cl. 150  

Grappa di Amarone cl. 70 in scatola regalo 

Grappa di Barolo e grappa di Moscato in scatola regalo 

Grappa in barrique 868 in scatola regalo 

 

Per preventivi sui prodotti esposti o per soluzioni personalizzate contattare 

info@enotecasantarelli.com 

I prezzi del presente catalogo sono IVA inclusa 

mailto:info@enotecasantarelli.com

