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LOSHOPPING
PER
LATUA

CUCINA

a cura di
Cairo Communication

Lo Puro Marche
Bianco si presenta
con un bel colore
giallo oro intenso e
un profumo che si
esprime con intense
note di frutti
bianchi maturi dove
è possibile
riconoscere la
pesca, seguite da
sensazioni vegetali
di mandorla. Da
COSTADORO.

Prodotto simbolo della Distilleria CAFFO è
il Vecchio Amaro del Capo, liquore di erbe
di Calabria, frutto di un'antica ricetta
calabrese poi rielaborata
e migliorata
dall'esperienza
acquisita dalle quattro
generazioni della famiglia Caffo.

PER BRINDARE

Per celebrare un
Natale unico e
vivere
un'atmosfera
calda
e familiare, il brand
olandese 8.6
propone 8.6 Red per
un Natale dolce e
passionale e 8.6
Gold per un brindisi
tra tradizione e
modernità.

VAL D'OCA
propone il
Valdobbiadene
prosecco
superiore
millesimato nella
speciale bottiglia
nera satinata,
per portare in
tavola stile ed
eleganza.

In occasione
delle festività
di fine anno,
VALDO,
propone Valdo
Numero 10, un
Millesimato
unico nel suo
genere perché
realizzato con
100% uva Glera
ma lavorato
con Metodo
Classico.

Sergio White Edition
è uno spumante
fresco e
contemporaneo,
una
cuvée avvolgente dal
profumo
caratteristico
di fiori
bianchi, miele e mele
selvatiche che
racchiude tutta
l'esperienza
enologica di
MIONETTO.

ri?

Quale bottiglia SL del
Brachetto d'Acqui incarna
lo spirito delle feste?
DUCHESSA LIA, lo ottiene in
purezza, da uve Brachetto,
esaltandone le squisite note
di viola e frutta fresca.

« il

A

Il cavatappi a leva della linea UNO
VINO di TESCOMA, ha una finitura
effetto soft touch per una presa
piacevole e la spirale dotata di
rivestimento
antiaderente
che
permette di estrarre
qualsiasi
tappo in pochi secondi con un
semplice movimento.

Il Premio
RAMAZZOTTi, il blend
che unisce l'amaro
italiano SL amato al
mondo dal 1815 e
un'esclusiva Grappa
di Nebbiolo
invecchiata 36 mesi
in botti di Rovere.

Per le Feste uno
speciale gift pack
natalizio dedicato
agli appassionati
di mixology, per un
regalo che dice
'Vivi come se tu
fossi l'occasione
speciale'. Da GREY
GOOSE.
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Tutti i diritti riservati

