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art. 977
Langhe Arneis Blangè 

Ceretto
2017 DOC

Francia - reims - cl. 75

=•=•=•=•=

Ottimo come aperitivo, 
si abbina a pietanze a 

base di pesce, quanto di 
carni bianche delicate, 
a verdure al gratin e a 

formaggi freschi.

€ 12,80
€ 16,50

art. 10069
Franciacorta

Alma Cuvée Brut
Bellavista

DOCG - Lombardia
NON aStUCCIatO - cl. 75

=•=•=•=•=

Dall’aperitivo in 
poi, accompagnerà 
egregiamente piatti 

a base di pesce e 
crostacei, delicate 
fritture e formaggi 

mediamente 
stagionati.

€ 23,80
€ 29,80

M
AX

 6 
PZ

art. 632
Brunello di Montalcino 

Castel Giocondo
Marchesi

De’ Frescobaldi
2013 DOCG - toscana - cl. 75

=•=•=•=•=

Con i rigatoni
al ragù di castrato,
con il cinghiale in 

salmì e con del pecorino 
di fossa stagionato.

€ 31,80
€ 41,50

M
AX

 3 
PZ

art. 868
Chianti Nipozzano 

Frescobaldi
2015 DOCG - toscana - cl. 75

=•=•=•=•=

Si presta ad 
abbinamenti con la 

carne alla griglia ma 
è ottimo anche con i 
grandi classici della 

cucina toscana: zuppe 
di legumi, trippa alla 
toscana e cosciotto di 

agnello alla menta.

€ 10,90
€ 16,80

M
AX

 6 
PZ

art. 3658
Prosecco Superiore 
di Cartizze ‘Arzanà’ 

Astoria
DOCG - Veneto - cl. 75

NON aStUCCIatO

=•=•=•=•=

Ottimo per l’aperitivo, 
con primi piatti di 

pesce e con antipasti 
del mare.

€ 10,80
€ 14,80

M
AX

 6 
PZ

art. 5166
Amarone Allegrini

Corte Giara
2013 DOCG

Veneto - cl. 75

=•=•=•=•=

Ottimo per 
accompagnare grandi 

brasati e selvaggina 
in genere, formaggi di 

lunga stagionatura, 
ma anche da solo per 

meditazione.

€ 22,80
€ 29,90

M
AX

 3 
PZ

art. 4044
Baron De L 
Baron De

Ladoucette
2015 - Francia - Loire

cl. 75

=•=•=•=•=

Perfetto con un risotto 
salmone e limone, 

con un carpaccio di 
affumicati, con una 

omelette agli asparagi 
e con carni bianche 

salsate.

€ 63,00
€ 84,00

M
AX

 3 
PZ

M
AX

 6 
PZ

Al fine di poter soddisfare il maggior numero di consumatori, la Società si riserva di stabilire il limite massimo per ogni acquisto.
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art. 3174
Rum The Kraken

Black Spiced
trinidad e tobago

aStUCCIatO - cl. 70

=•=•=•=•=

Colore del caffè, 
intenso e luminoso 
nei riflessi ramati, 

profuma di vaniglia e 
caramello, liquirizia 
e zucchero di canna, 
con predominanza 

del carattere speziato 
dolce.

art. 1235
Brut Rosé

Billecart-Salmon
Francia - Mareuil Sur ay
aStUCCIatO - cl. 75

=•=•=•=•=

Da abbinare a crudi 
di pesce ma da 

sperimentare anche 
su una paella; adatto 

anche a dessert con 
frutti di bosco.

€ 17,80
€ 26,80

art. 2824
Rum Diplomático
Reserva Exclusiva

Venezuela
NON aStUCCIatO - cl. 70

=•=•=•=•=

Colore ambra scuro con 
riflessi dorati e luminosi. 

Naso complesso di 
resina, vaniglia e 

aromi di pasticceria, 
evolve verso scorza 

d’arancia e cacao il tutto 
accompagnato da una 

speziatura di cannella e 
coriandolo.

€ 29,90
€ 41,00

art. 2809
Grappa Selezione 

Del Fondatore Paolo 
Berta 1997 Berta

ItaLIa
BOX LEGNO - cl. 70

=•=•=•=•=

Color ambra 
brillante, offre 
aromi ampi e 

complessi fatti di 
marasca e cacao, 

tabacco biondo, erbe 
aromatiche, vaniglia 

e frutta secca 
caramellata.

€ 128,50
€ 166,60

art. 1420
Oban Single Malt 
Scotch Whisky
14 Years Old

regno Unito
aStUCCIatO - cl. 70

=•=•=•=•=

Da solo oppure, in 
alternativa, con un 
Toscano Originale 

Selected o del 
cioccolato fondente

al 65%.

art. 1646
Talisker 10 Years 

Single Malt Scotch 
Whisky

regno Unito
aStUCCIatO - cl. 70

=•=•=•=•=

Da solo o con
un pezzetto di 

cioccolato extra val 
90% , oppure con del 

formaggio Stilton.

€ 37,00
€ 48,00

€ 29,90
€ 36,50

art. 1296
Cuvée

Saint-Pétersbourg 
Brut Veuve Clicquot 

Ponsardin
Francia - reims

aStUCCIatO - cl. 75

=•=•=•=•=

Eccellente come 
aperitivo, sposa 

perfettamente pietanze a 
base di crostacei e frutti 

di mare, paste ripiene 
e quiches di verdure; 
da provare anche a 

formaggi a pasta molle e 
crosta fiorita.

€ 33,80
€ 42,00

€ 58,80
€ 78,00

M
AX

 2 
PZ

M
AX

 2 
PZ

M
AX

 2 
PZ

M
AX

 3 
PZ

M
AX

 1 
PZ

M
AX

 3 
PZ

M
AX

 2 
PZ

Al fine di poter soddisfare il maggior numero di consumatori, la Società si riserva di stabilire il limite massimo per ogni acquisto.
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dal 27 Novembre al 19 dicembre 2018 
OFFERTE SPECIALI

I prezzi di questo listino sono validi dal 27 Novembre al 19 Dicembre 2018, salvo esaurimento scorte.  I prezzi sono IVA inclusa (22%).
Al fine di poter soddisfare il maggior numero di consumatori, la Società si riserva di stabilire il limite massimo per ogni acquisto.

SI EFFETTUANO CONSEGNE CONFEZIONI REGALO IN TUTTA ITALIA
acquista on-line su www.bernabei.it
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SCARICA IL CATALOGO E TROvA

IL PUNTO vENDITA PIù vICINO A TE

SU WWW.BERNABEI.IT

ENOTECHE BERNABEI DAL 1933 17 NOVEmBRE - 13 GENNAIO 2019

art. 5184
The Glenlivet

Founders + 2 Bicchieri
cl. 70

€ 25,60
€ 42,80

art. 5185
Porto Sandeman
Bipack 1 10 Anni

+ 1 Founders
cl. 50 x 2

€ 13,00
€ 26,00


