
Formati 375cl

A partire da:

€ 4.50 + Iva

La selezione 'Vini formati 375cl' è pensata per piccoli pensieri di gusto: la linea 'Varietali' fresca e aromatica, la linea 'Classici' frizzante o dal tannino dominante.

A partire da:

€ 2.87 + Iva



 

. 

Linea Varietali

L’idea 'Varietali' propone vini d’annata in cui si esprimono le fresche tipicità dei vitigni e la loro evidente riconoscibilità.

A partire da:

€ 4.50 + Iva

A bottiglia:

€ 4.50 + Iva



Linea Classici
 

. 

La linea 'Classici' rappresenta il cuore della tradizione, una linea creata secondo logiche di una esemplare attività vinicola da salvaguardare.

A partire da:

€ 6.15 + Iva



Linea Bio

A partire da:

€ 4.50 + Iva

 La linea 'Bio' è interamente prodotta con uve autoctone da agricoltura biologica e certificata ICEA.

A bottiglia:

€ 6.56 + Iva



Linea Alture
 

. 

La linea 'Alture' prende il nome dai luoghi d'origine, vitigni antichissimi volti all'estinzione situati tra i 350 e 380 metri d’altezza in Valle d’Itria.

A bottiglia:

€ 7.38 + Iva



Linea Top

A partire da:

€ 4.50 + Iva

 La linea 'Top' è dedicata a vitigni autoctoni ed internazionali che seguono un’attenta vinificazione assumendo particolare pregio nell’affinamento in botti di rovere.

 

A partire da:

€ 10.66 + Iva



ConfezioneTubo
 

. 

I vini Top 75cl di gamma vengono vestiti di eleganti tubi serigrafati donando maggiore pregio e raffinatezza al tuo regalo.

A partire da:

€ 12.30 + Iva



Linea SalenTop
 

. 

La linea 'Salentop' nasce da antichi vitigni coltivati ad alberello di oltre 50 anni d’età. Date le rese basse, la qualità e la concentrazione aromatica dei piccoli acini, sviluppano vini di inequivocabile eleganza e fascino.

A bottiglia:

€ 22.95 + Iva



 Passito
 

. 

'Krikò'' : un vino passito di Primitivo, dalla concentrazione, corpo e spessore maestosi.

A bottiglia:

€ 14.34 + Iva



Le Confezioni

Eleganti ed ecosostenibili, in carta o in legno: una confezione adatta ad ogni tuo regalo.



Le Confezioni

Eleganti ed ecosostenibili, in carta o in legno: una confezione adatta ad ogni tuo regalo.



Personalizza

IL TUO 

LOGO

Buon Natale

 e felice 

Anno nuovo!
IL TUO 

LOGO

IL TUO 

LOGO

IL TUO 

LOGO

 

. 

Dai un tocco di originalità al tuo regalo: personalizzalo con il tuo logo e scrivi i tuoi più bei pensieri!


