
* Offerta valida con il codice Delamotte21 per ogni ordine superiore ai 500 € IVA 
inclusa  su www.millesima.it fi no al 31.08.2021, non applicabile a primeurs e offerte 
promozionali. Questo codice non è cumulabile ed è utilizzabile una sola volta per 
cliente e nel limite delle scorte disponibili.

con il codice 

Un 
magnum 
offerto *
DELAMOTTE21

PERIODO ESTIVO
Un appuntamento per le vostre degustazioni estive

EDITORIALE
Un viaggio non ha bisogno di troppe spiegazioni. Ci mette 
ben poco a dimostrare che si spiega da sé. Crediamo di fare 
un viaggio, ma poi è sempre il viaggio che ci fa, o ci disfa. 
 Nicolas Bouvier

Caro cliente,

Se è vero che l’estate è sempre un periodo che 
aspettiamo con gioia, raramente siamo stati 
così impazienti di vederla arrivare. Ne cogliamo 
ogni accenno con la più grande speranza… con la 
più grande speranza immaginiamo le fughe di 
libertà che ci offrirà.

In questo nuovo appuntamento dedicato 
all’estate, vi proponiamo degli spunti per 
soddisfare questi desideri di fuga, viaggiando 
attraverso un bicchiere di vino o incontrando i 
creatori di quell’universo così vasto e variegato in 
cui gli appassionati non si sentiranno mai troppo 
stretti. Dalla Borgogna alla Toscana, passando da 
Bordeaux e dalla Spagna, è arrivato il momento 
di rimettersi in marcia e di impregnarsi della 
bellezza di un viaggio che, oggi più che mai, non 
ha bisogno di spiegazioni: è una vera e propria 
necessità.

Offerta estiva

Avete bisogno di 
un’informazione?

su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Le nostre condizioni generali di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta.
 YOSLIV21-10

Stéphanie Rocamora ha assaggiato più volte tutti i vini che proponiamo e potrà 
condividere con voi i loro commenti, rispondere a tutte le vostre domande e guidarvi 
nelle vostre scelte. 

Contattatela al numero verde 00 800 267 33 289 o 800 781 725
(linea diretta: 00 33 557 808 810), o scrivetele su srocamora@millesima.com

Consegna attenta nel 
packaging originale 
Consegna standard 

Provenienza garantita 
Vini acquistati direttamente 

presso le proprietà

La nostra cantina 
di stoccaggio e 
invecchiamento
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L'estate by MILLESIMA
BOLLICINE ESTIVE

CLASSICI 

Il vino frizzante ha la capacità di sposarsi con ogni fantasia gastronomica e di essere 
perfetto per ogni stagione. Festivo, fresco e raffi nato, ha tutte le carte in regola per 
accompagnare aperitivi, pranzi, cocktail e serate.

Degustatelo anche al calar della notte, quando l’aria è ancora piena di energia: la 
sua freschezza frizzante vi offrirà un’esperienza di piacere senza eguali!

Scoprite la nostra selezione di Bollicine per prepararvi all’estate.

Dai pranzi di famiglia ai momenti tra amici, fi no alle cene improvvisate in spiaggia, 
i nostri imperdibili sono vini pregiati che daranno un tocco di convivialità e 
buonumore alla vostra estate.

RENDEZ-VOUS ESTATE 2021 100% carta riciclata

Un Magnum di Champagne Delamotte Brut offerto 
* a partire da 500 € di acquisto con il codice Delamotte21.

Consultate tutte le nostre offerte estive su www.millesima.it

Un magnum 
offerto *

     Domaine de Chevalier   2016   Pessac-Léognan bianco   Cru classé   in cassa   6   bott.   650  €

   Clos des Lunes "Lune d'Argent"   2020   Bordeaux Bianchi Secchi       12   bott.   119  €

   Albert Bichot   Chablis Village Dom. Long-Depaquit   2018    12   bott.   220  €

   La Chablisienne   Chablis 1er cru "Vaulorent"   2018    12   bott.   325  €

   Louis Latour   Chassagne-Montrachet 1er cru "Cailleret"   2018   in cassa   6   bott.   460  €

   Alphonse Mellot   Sancerre "Edmond"   2018    6   bott.   290  €

   Maison Trimbach   Riesling   2018    12   bott.   205  €

   Quinta do Ameal   Vinho Verde "Loureiro"   2018    12   bott.   165  €

   Weingut Bründlmayer   Kamptal "Grüner Veltliner Ried Langenloiser Loiserberg Erste Lage"   2019    6   bott.   150  €

     Caves d'Esclans   Côtes de Provence "Whispering Angel"   2020    12   bott.   222  €

   Minuty   Côtes de Provence "M Madi"   2020    12   bott.   185  €

   Miraval   Côtes de Provence   2020    12   bott.   180  €

   Domaines Ott   Côtes de Provence Château de Selle "Rosé Coeur de Grain"   2020    6   bott.   155  €

       Château Lynch-Bages   2005   Pauillac   5e cru classé   in cassa   6   bott.   1 465  €

   Château Peyrabon   2010   Haut-Médoc   Cru bourgeois    12   bott.   335  €

   Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune 1er cru "Grèves Vigne de L'Enfant Jésus"   2016   in cassa   6   bott.   725  €

   Louis Jadot   Santenay Village "Clos des Gatsulards" Dom. Gagey   2016    12   bott.   345  €

   E. Guigal   Côtes du Rhône   2017    12   bott.   101  €

   Famille Perrin   Vinsobres "Les Cornuds"   2018    12   bott.   125  €

       Paul Jaboulet-Aîné   Hermitage "Chevalier de Stérimberg"   2017    6   bott.   360  €  330  €
 Minuty   Côtes de Provence "M Madi"   2020    12   bott.  185 €  160  €
     Château Sociando-Mallet   2014   Haut-Médoc      in cassa   12   bott.   410  €  370  €

    Dom Pérignon   Vintage   2010   Cartone di 6 bottiglie   960  €

   Krug   Grande Cuvée 169ème Édition      Cartone di 6 bottiglie   1 090  €

   Barons de Rothschild   Blanc de Blancs      Cartone di 6 bottiglie   325  €

   Delamotte   Blanc de Blancs   2014   Cartone di 6 bottiglie   360  €

   Drappier   Brut Nature Sans Soufre      Cartone di 6 bottiglie   240  €

   Charles Heidsieck   Millésimé   2012   Cartone di 6 bottiglie in astuccio   520  €

   Perrier-Jouët   Blanc de Blancs      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   385  €

   Laurent-Perrier   Ultra Brut      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   330  €

   Taittinger   Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008   Cassa di 6 bottiglie   1 090  €

   Billecart-Salmon   Brut Rosé      Cartone di 6 bottiglie   360  €

   Ruinart   Brut Rosé      Cartone di 6 bottiglie   380  €

   Ca' del Bosco   Cuvée Prestige Edizione 43 Extra Brut      Cartone di 6 bottiglie   215  €
 Villa Sandi   Valdobbiadene Prosecco Superiore      Cartone di 12 bottiglie   185  €

   Desiderio Jeio   Jeio Organic Valdobbiadene Prosecco Brut      Cartone di 12 bottiglie   165  €

   Desiderio Jeio   Jeio Prosecco Rosé Brut   2019   Cartone di 12 bottiglie   125  €

     Louis Roederer   Brut Premier      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   240  €  234  €

   Bollinger   Special Cuvée      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   279  €  270  €

   Moët & Chandon   Brut Impérial      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   235  €  225  €

   Veuve Clicquot   Brut Carte Jaune      Cartone di 6 bottiglie in astuccio   255  €  239  €
   

PREZZI SCONTATI

PREZZI SCONTATI

 Cartone
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TAPPA IN BORGOGNA
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

INCONTRO CON
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ

Per chiunque voglia armarsi di un bastone da passeggio e partire alla scoperta del mondo dei vini, una tappa 
in Borgogna sarà inevitabile. Il nome della regione è ormai diventato indissociabile dal nome dei vini più 
pregiati. Basta chiudere gli occhi e sentir pronunciare il nome Borgogna per visualizzare cantine con soffi tti 
a volta, muri di pietra a secco che cingono parcelle di vigne e bottiglie le cui etichette evocano il prestigio 
che la Francia vanta da più di mille anni.

La storia dello Château de Meursault, mitico sito della Borgogna, inizia proprio mille anni fa. La tenuta si 
situa in uno scenario incantevole, sulla Route des Grands Crus, a 8 km da Beaune. La casa signorile e il suo 
complesso di alloggi, l’Orangerie e le cantine, sono circondati da un magnifi co parco di due ettari ornato da 
giardini all’inglese. Sotto il parco dello Château si nasconde una costruzione storica: un refrigeratore, scavato 
direttamente nel suolo, che, riempito di neve e ghiaccio durante l’inverno, permetteva di conservare alimenti 
e bevande al fresco. I 65 ettari di vigne si estendono nel raggio dei 10 km dalla proprietà e sono divisi in 110 
parcelle, prevalentemente di Premiers Crus e di Grands Crus da cui derivano vini noti ormai in tutto il mondo.

Celebre per ospitare ogni anno la famosa Paulée de Meursault, un evento bacchico che segue la vendita dei 
vini degli Hospices de Beaune, la proprietà ospita inoltre seminari, aperitivi e pranzi di gruppo.

Luogo di storia, di cultura e di piacere, lo Château de Meursault è un posto cha vale la pena visitare e 
degustare…

RENDEZ-VOUS ESTATE 2021 100% carta riciclata

Viaggio

Per molti il vino è una vocazione. Altri invece sostengono sia lui a scegliere, a sedurre 
e a prendere spazio nelle nostre vite. Sara Lecompte Cuvelier racconta una storia 
sorprendente e suggestiva, in un ambiente vinicolo bordolese così diffi cile da conquistare.

Pur essendo nata in una famiglia di proprietari e negozianti di vino, la sua prima esperienza 
professionale si è svolta lontano dai territori del Médoc, associati da lei più ai ricordi 
d’infanzia e alle vacanze, che ad una possibile carriera. 

Sara ha quasi 50 anni quando la prospettiva di raggiungere l’universo del vino, da sempre 
così necessaria e ineluttabile ai suoi occhi che verrà da lei associata ad una “spada di 
Damocle”, si concretizza. Dopo una formazione Specialistica come Manager des Domaines 
Viticoles e un Diploma Universitario in Aptitude à la dégustation, in agosto 2018 Sara 
prende le redini dei poderi familiari Château Le Crock, Château Moulin Riche e Château 
Léoville Poyferré. Raggiunge così un’équipe motivata e riesce ad assicurare la continuità 
del sogno familiare, che arricchisce con nuove ambizioni, senza mai sottomettere questo 
nuovo universo alla propria autorità. La sua presenza nei poderi della famiglia non fa che 
apportare del positivo. 

Nel 2020, è lei, a capo dello Château Léoville Poyferré, ad avere l’onore di rappresentare i 
100 anni della famiglia Cuvelier. Per l’occasione è stato prodotto un abbigliaggio speciale 
e segreto, che rende quest’annata ancora più attesa.

Scoprite la nuova etichetta dell’annata 2020 dello Château Léoville Poyferré su 
www.millesima.it

Il vino è condivisione, il vino è viaggio, il vino è narratore delle storie del suo terroir, del cielo 
che lo sovrasta, delle donne e degli uomini che lo sublimano. Da sempre, il nostro compito 
è quello di proporvi la migliore qualità e varietà che il mondo del vino possa offrire.

Soddisfate la vostra curiosità e degustate le nostre migliori proposte locali e non… Il viaggio 
è a portata di calice.
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    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   bott.   475  €
   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   bott.   505  €
   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   bott.   650  €

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   bott.   325  €
   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   bott.   1 380  €
   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   bott.   420  €   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   bott.   220  €

   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   bott.   240  €

   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   bott.   165  €

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   bott.   220  €

   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   bott.   510  €

   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   in cassa   6   bott.   3 595  €

   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   bott.   410  €

   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   bott.   299  €

   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   bott.   165  €

   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   in cassa   6   bott.   198  €

   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   in cassa   6   bott.   420  €
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Léoville Poyferré. Raggiunge così un’équipe motivata e riesce ad assicurare la continuità 
del sogno familiare, che arricchisce con nuove ambizioni, senza mai sottomettere questo 
nuovo universo alla propria autorità. La sua presenza nei poderi della famiglia non fa che 
apportare del positivo. 

Nel 2020, è lei, a capo dello Château Léoville Poyferré, ad avere l’onore di rappresentare i 
100 anni della famiglia Cuvelier. Per l’occasione è stato prodotto un abbigliaggio speciale 
e segreto, che rende quest’annata ancora più attesa.

Scoprite la nuova etichetta dell’annata 2020 dello Château Léoville Poyferré su 
www.millesima.it

Il vino è condivisione, il vino è viaggio, il vino è narratore delle storie del suo terroir, del cielo 
che lo sovrasta, delle donne e degli uomini che lo sublimano. Da sempre, il nostro compito 
è quello di proporvi la migliore qualità e varietà che il mondo del vino possa offrire.

Soddisfate la vostra curiosità e degustate le nostre migliori proposte locali e non… Il viaggio 
è a portata di calice.
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    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   bott.   475  €
   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   bott.   505  €
   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   bott.   650  €

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   bott.   325  €
   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   bott.   1 380  €
   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   bott.   420  €   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   bott.   220  €

   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   bott.   240  €

   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   bott.   165  €

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   bott.   220  €

   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   bott.   510  €

   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   in cassa   6   bott.   3 595  €

   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   bott.   410  €

   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   bott.   299  €

   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   bott.   165  €

   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   in cassa   6   bott.   198  €

   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   in cassa   6   bott.   420  €

    

 Cartone



TAPPA IN BORGOGNA
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

INCONTRO CON
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ

Per chiunque voglia armarsi di un bastone da passeggio e partire alla scoperta del mondo dei vini, una tappa 
in Borgogna sarà inevitabile. Il nome della regione è ormai diventato indissociabile dal nome dei vini più 
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a volta, muri di pietra a secco che cingono parcelle di vigne e bottiglie le cui etichette evocano il prestigio 
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La storia dello Château de Meursault, mitico sito della Borgogna, inizia proprio mille anni fa. La tenuta si 
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RENDEZ-VOUS ESTATE 2021 100% carta riciclata

Viaggio
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Pur essendo nata in una famiglia di proprietari e negozianti di vino, la sua prima esperienza 
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del sogno familiare, che arricchisce con nuove ambizioni, senza mai sottomettere questo 
nuovo universo alla propria autorità. La sua presenza nei poderi della famiglia non fa che 
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100 anni della famiglia Cuvelier. Per l’occasione è stato prodotto un abbigliaggio speciale 
e segreto, che rende quest’annata ancora più attesa.

Scoprite la nuova etichetta dell’annata 2020 dello Château Léoville Poyferré su 
www.millesima.it

Il vino è condivisione, il vino è viaggio, il vino è narratore delle storie del suo terroir, del cielo 
che lo sovrasta, delle donne e degli uomini che lo sublimano. Da sempre, il nostro compito 
è quello di proporvi la migliore qualità e varietà che il mondo del vino possa offrire.

Soddisfate la vostra curiosità e degustate le nostre migliori proposte locali e non… Il viaggio 
è a portata di calice.

DA SCOPRIRE

 P
R

O
V

E
N

Z
A

 

 G
E

R
M

A
N

IA
 

 IT
A

LI
A

 

    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   bott.   475  €
   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   bott.   505  €
   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   bott.   650  €

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   bott.   325  €
   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   bott.   1 380  €
   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   bott.   420  €   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   bott.   220  €

   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   bott.   240  €

   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   bott.   165  €

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   bott.   220  €

   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   bott.   510  €

   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   in cassa   6   bott.   3 595  €

   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   bott.   410  €

   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   bott.   299  €

   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   bott.   165  €

   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   in cassa   6   bott.   198  €

   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   in cassa   6   bott.   420  €

    

 Cartone



Ispirazioni e sapori

 CHANDON   GARDEN SPRITZ 
L’APERITIVO ESTIVO

3 VINI, 3 DESTINAZIONI
SOGGIORNI ENOTURISTICI

UN VINO, UNA RICETTA
 MASTROBERARDINO ,  LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO   2020 
PEYRASSOL, CUVÉE DES COMMANDEURS 2020
& MOZZARELLE RIPIENE

PREPARAZIONE

Per preparare le mozzarelle ripiene, tagliate la parte superiore di ogni mozzarella per poi scavarne l’interno, 
tagliate la parte superiore a dadini e metteteli da parte.
Disponete le mozzarelle scavate in uno scolapasta con la parte cava rivolta verso il basso in modo tale da 
eliminare l’acqua in eccesso.
Lavate e tagliate i pomodorini in quattro parti e trasferiteli in una coppa, dove aggiungerete anche i cubetti di 
mozzarella, provvedendo a tenerne un po’ da parte per la decorazione. 
Condite con olio di oliva, sale, pepe, origano secco e infi ne aromatizzate con foglie di basilico fresco. Mescolate 
affi nché il sapore sia omogeneo.
Farcite le mozzarelle con il preparato di pomodorini e mozzarella e ricopritele con i cubetti messi 
precedentemente da parte. Le mozzarelle ripiene, fresche e gustose, sono pronte per deliziare i vostri palati.
Buon appetito!

L'ACCOMPAGNAMENTO PERFETTO!
La mozzarella di bufala campana è un formaggio a pasta fi lata di denominazione d’origine, prodotto 
a partire dal latte di bufale allevate in Campania. Il prodotto si accorda perfettamente con il Lacryma 
Christi del Vesuvio di Mastroberardino, uno squisito vino speziato la cui tipicità deriva dal terroir di 
origine: le pendici del Vesuvio. Questi due prodotti di punta della Campania dalle origini comuni si 
ritrovano spesso sulle stesse tavole, pronti a deliziare i vostri pasti, in particolare quelli estivi. La ricetta 
delle mozzarelle ripiene si sposa bene anche con un vino rosato di Provenza fresco e complesso come 
la Cuvée des Commandeurs 2020, del celebre Domaine Peyrassol, immancabile della stagione estiva.

RENDEZ-VOUS ESTATE 2021 100% carta riciclata

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Mozzarella (125 g a testa) 
Pomodori ciliegino 80 g

Basilico
Origano secco

Sale fi no, pepe
Olio extra vergine di oliva

 Mastroberardino , Lacryma Christi Del Vesuvio  2020   Cartone di 12 bottiglie   140  €
 Peyrassol ,  Côtes de Provence "Cuvée des Commandeurs"   2020   Cartone di 12 bottiglie   150  €

 Bordeaux  -  Sauternes 
 Château Lafaurie-Peyraguey   2017 
Celebre Premier Grand Cru Classé di Sauternes, lo 
Château Lafaurie-Peyraguey appartiene al celebre 
gruppo Lalique e propone soggiorni e ristorazione 
stellata di prestigio. La proprietà, membro di Relais 
& Châteaux, è ad oggi uno dei migliori esempi 
bordolesi dell’arte di vivere alla francese!

 Cassa di 6 bottiglie   299  €

 Italia  -  Toscana 
 San Felice   "Il Grigio Gran Selezione"   2016 
Dai tratti medievali e dal fascino toscano, San 
Felice è l’unica destinazione Relais & Châteaux sulla 
celebre zona di denominazione Chianti Classico. 
Per l’incredibile bellezza dei luoghi, per i servizi e 
la ristorazione stellata, e per la fi nezza dei suoi vini, 
San Felice è senza dubbio una delle mete estive 
per eccellenza.

 Cartone di 6 bottiglie   187  €

 Spagna  -  Rioja 
 Marqués de Riscal   "Reserva"   2016 
Podere storico di La Rioja, Marquès de Riscal è 
celebre per la sua Ciudad del Vino, le cui foto hanno 
percorso il mondo intero. Miglior Hotel Vinicola del 
mondo e Migliore Architettura Esterna d’Hotel in 
Europa nel 2007, Miglior Spa del Mondo nel 2009, 
nonché una delle marche vinicole più reputate al 
mondo, Marquès de Riscal merita un posto tra le 
mete imperdibili.

 Cartone di 6 bottiglie   135  €

Chandon: uno Spritz dagli estratti naturali di scorza d’arancia
Pronto da gustare, aggiungete solo 3 cubetti di ghiaccio, una fetta d’arancia secca e un 
ramoscello di rosmarino! Fatto a partire da uno Chandon Brut, eletto miglior spumante 
argentino durante i Campionati mondiali di Champagne e Spumanti (CSWWC) nel 
2020, e da un macerato di estratto naturale di scorza d’arancia, erbe e spezie.
 
 Cartone di 6 bottiglie   114  €

Scoprite tutti i vini estivi da condividere quest’estate su
www.millesima.it
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* Offerta valida con il codice Delamotte21 per ogni ordine superiore ai 500 € IVA 
inclusa  su www.millesima.it fi no al 31.08.2021, non applicabile a primeurs e offerte 
promozionali. Questo codice non è cumulabile ed è utilizzabile una sola volta per 
cliente e nel limite delle scorte disponibili.

con il codice 

Un 
magnum 
offerto *
DELAMOTTE21

PERIODO ESTIVO
Un appuntamento per le vostre degustazioni estive

EDITORIALE
Un viaggio non ha bisogno di troppe spiegazioni. Ci mette 
ben poco a dimostrare che si spiega da sé. Crediamo di fare 
un viaggio, ma poi è sempre il viaggio che ci fa, o ci disfa. 
 Nicolas Bouvier

Caro cliente,

Se è vero che l’estate è sempre un periodo che 
aspettiamo con gioia, raramente siamo stati 
così impazienti di vederla arrivare. Ne cogliamo 
ogni accenno con la più grande speranza… con la 
più grande speranza immaginiamo le fughe di 
libertà che ci offrirà.

In questo nuovo appuntamento dedicato 
all’estate, vi proponiamo degli spunti per 
soddisfare questi desideri di fuga, viaggiando 
attraverso un bicchiere di vino o incontrando i 
creatori di quell’universo così vasto e variegato in 
cui gli appassionati non si sentiranno mai troppo 
stretti. Dalla Borgogna alla Toscana, passando da 
Bordeaux e dalla Spagna, è arrivato il momento 
di rimettersi in marcia e di impregnarsi della 
bellezza di un viaggio che, oggi più che mai, non 
ha bisogno di spiegazioni: è una vera e propria 
necessità.

Offerta estiva

Avete bisogno di 
un’informazione?

su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Le nostre condizioni generali di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta.
 YOSLIV21-10

Stéphanie Rocamora ha assaggiato più volte tutti i vini che proponiamo e potrà 
condividere con voi i loro commenti, rispondere a tutte le vostre domande e guidarvi 
nelle vostre scelte. 

Contattatela al numero verde 00 800 267 33 289 o 800 781 725
(linea diretta: 00 33 557 808 810), o scrivetele su srocamora@millesima.com

Consegna attenta nel 
packaging originale 
Consegna standard 

Provenienza garantita 
Vini acquistati direttamente 

presso le proprietà

La nostra cantina 
di stoccaggio e 
invecchiamento


