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Fascino hand made
Da cinque generazioni !dal 187811e uve
dei vigneti di Cenordo sono raccolte
a mano egrazie a nuovelecniche i bianchi
fermentati a bassissime temperature per
un bouquetancor più intenso. Vin noble.
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Message in a bottle La charity dà
ebbrezza con Pasta benefica dei gemelli che
riproducono la bottiglia mignon, firmata Villa
Milano e Portofino Dry Gin con G Lab. One shot!

Power couple Coppia
vincente e intrigante le selezione di

praline allo Champagne BrutGrand
Réserve di Comte de Montaigne

creata da T'a Milano. Choco-flûte.-

Benvenuti al Sud Feste al
profumo di bergamotto con il rosolio

icus, da servire old style con il dessert,
in versione reborn, come aperitivo

o, guest mood, in confezione regalo
curata da Peck Milano, insieme a scorze
candite o selezione di soda. Eau d'Italie.

PER RAFFINATI "HOME
SOMMELIER" CAPACI
DI CAPTARE LE NOTE
OLFATTIVE DEL ROSSO

NOBILE,
LA FRAGRANZA
D'AMBIENTE

I BORDOLESE CON
DECANTER

DI DR.VRANJES.
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CELEBRATION DA QUEEN
OF POP CON L'EDIZIONE
LIMITATA DI LADY CAGA PER
DONI PERIGNON VINTAGE
2010. NOTA BENE: IL COFFRET
IRIDESCENTE, DECISAMENTE
SPARKLING E PRONTO
ACATTURARE I FLASH.
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Alchol fest
Per festaioli doc il
calendario degli
"avvinazzati" del
sito di Enowinery.
it. Si spazia da
24 bottiglie di
prosecco, una
al dì, oalla
degustazione
del nuovo
Neroperso.
Santi bevitori!
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/C) Golden issue
Il Pandoro di Verona di Bauli
si veste a festa con un look
griffato per l'occasione firmato
Massimo Alba. Un'edizione
limitata con tanto di citazione
poetica: "Beate le labbra che si
ciberanno dei sogni". Quel che
si dice un connubio al bacio.

Noël en rose
Rosé vs rosé. La gara è aperta.
Non solo lo champagne, arriva
anche il prosecco rosé: Atagliare
il traguardo è Ponte 1948
con il suo Prosecco. Doc Rosé
Millesimrto Brutda uve Pinot
Nero e Glera. A l'itelien ne, merci!
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~ Peace&love

L'augurio più bello da scambiarsi:
pace, amore e tanta gioia. L'emozione
si accende con il tris di candele
di Yankee Condle. Bestwishes!
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