
Ha bisogno di un’informazione?
su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

TEMPO DI PRIMAVERA
Appuntamento per le tue degustazioni al sole

Questa offerta è valida fino al 20.06.2021 ed è rivolta ad una clientela di privati.
I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Per consultare le nostre condizioni di vendita generali: www.millesima.it o su semplice 
richiesta. YOSLIV21-6

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. 

Chiamala allo Numeri gratuiti: 00 800 267 33 289, oppure 800 781 725. 
Linea diretta: 00 33 557 808 810. Scrivetegla a 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

EDITORIALE
Un melo della Normandia, in primavera, fa l'amore con 
centomila fiori. Come possiamo credere che le piante 
non abbiano sensibilità quando esprimono in modo così 
fantastico la gioia più grande del mondo? René Barjavel

Cari clienti,

Con il desiderio di approcciare il vino in modo 
stagionale, di infondere più vita alle bottiglie che 
vi affascinano e di offrirvi nuove esperienze di 
degustazione, Millesima vi propone un nuovo 
appuntamento sotto forma di un giornale di quattro 
pagine. Scoprite attraverso queste righe ritratti, idee 
di degustazione, abbinamenti enogastronomici di 
stagione o le nostre novità. Potrete anche approfi ttare 
della nostra offerta di prezzi vantaggiosi dedicata alle 
degustazioni primaverili. 

Per salutare la primavera, adornate la vostra tavola e 
la vostra cantina con le ispirazioni proposte nel nostro 
nuovo appuntamento!
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Primavera by MILLESIMA
PRONTE DA BERE 
A PREZZI SCONTATI

Trova tutte le nostre offerte di primavera
SU WWW.MILLESIMA.IT

Per celebrare l'arrivo della primavera, Millesima vi propone un viaggio nel mondo 
dei vini. Un'occasione per lasciarsi sorprendere dalla personalità unica che i vini 
sviluppano secondo il loro terroir.

Dai famosi terroir di Bordeaux ai vini più emblematici del mondo: vini di Borgogna, 
champagne, vini italiani, spagnoli, tedeschi...

Scoprite una selezione di quasi 300 referenze a prezzi scontati su www.millesima.it

CLASSICI
ROSÉS ANNATA 2020

NEWS
BORDEAUX ANNATA 2020

Non appena il sole ricomincia a splendere, i rosé diventano un must dell'estate. Dai 
pasti in famiglia, ai momenti condivisi con gli amici, alle cene improvvisate sulla 
spiaggia, i rosé incarnano vini freschi e gustosi che portano convivialità e generosità.

I vini di Bordeaux fanno il loro ingresso in questo nuovo decennio dalla porta 
principale con un'annata 2020 che, insieme a 2019 e 2018, forma un trio 
sublime. Storicamente precoce, il 2020 è un'annata di grandi terroir. L'estate 
estremamente calda e secca ha potuto essere superata grazie alle riserve idriche 
accumulate durante un inverno particolarmente umido. I vini prodotti sui terreni 
argillosi se la cavano egregiamente, con strutture superbe e aromi intensi. C’è, 
però, una nota amara: le quantità sono piuttosto ridotte... Non perderti le nuove 
uscite iscrivendoti agli avvisi primeurs su www.millesima.it/primeurAlert

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 100% carta riciclata

2020

   Vini rossi Cassa

  Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   bott.   2 010  €  1 800  €

   Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande   2010   Pauillac   - 2e cru classé    6   bott.   1 445  €  1 260  €

   Château Grand-Puy-Lacoste   2015   Pauillac   - 5e cru classé    12   bott.   1 065  €  955  €

   Château La Fleur de Gay   2015   Pomerol    6   bott.   645  €  570  €

   Château Pape Clément   2015   Pessac-Léognan rosso   - Cru classé    6   bott.   835  €  795  €

   Albert Bichot   Clos de Vougeot Grand cru Dom. du Clos Frantin   2016    1   bott.   195  €  180  €

   Domaine Faiveley   Corton Grand cru "Clos des Cortons Faiveley" Monopole   2013    6   bott.   1 020  €  944  €

   Louis Max   Nuits-Saint-Georges 1er cru "Les Damodes"   2015   in cartone   6   bott.   465  €  430  €

   Domaine du Château de Meursault   Pommard 1er cru "Clos des Epenots"   2016    12   bott.   1 380  €  1 173  €

 Château de Beaucastel   Châteauneuf-du-Pape "Hommage à Jacques Perrin"   2014    3   bott.   1 080  €  975  €

 Domaine du Tunnel   Cornas   2016   in cartone   12   bott.   520  €  442  €

     Roberto Voerzio   Barolo "La Serra"   2010    6   bott.   1 325  €  1 193  €

   Querciabella   Chianti Classico "Riserva"   2011   in cartone   6   bott.   190  €  162  €

     Domaine Drouhin   Eola Amity Hills "Roserock" Pinot Noir   2015   in cartone   6   bott.   215  €  199  €

   Vini bianchi Cassa

  La Chablisienne   Chablis 1er cru "Montmains"   2018   in cartone   12   bott.   295  €  273  €

   Domaine Chanson   Beaune 1er cru "Clos des Mouches"   2017   in cartone   6   bott.   645  €  615  €

   Jean Chartron   Puligny-Montrachet 1er cru "Folatières"   2018    6   bott.   420  €  357  €

   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé Village "Les Combettes"   2015    12   bott.   555  €  472  €

   Domaine Olivier Lefl aive   Meursault 1er cru "Le Porusot"   2018    6   bott.   475  €  439  €

   Au Pied du Mont Chauve   Saint-Aubin 1er cru "En Remilly"   2018   in cartone   12   bott.   525  €  473  €

   Domaine Marcel Deiss   Alsace "Mambourg"   2016   in cartone   6   bott.   420  €  399  €

 Pascal Jolivet   Pouilly-Fumé "Les Terres Blanches"   2019   in cartone   12   bott.   265  €  239  €

 Domaine Vincent Pinard   Sancerre "Chêne Marchand"   2018   in cartone   6   bott.   230  €  213  €

   M. Chapoutier   Ermitage "De l'Orée"  Sélections Parcellaires  2017   6   bott.   1 190  €  1 101  €

   Domaine Bernard Gripa   Saint-Joseph   2018   in cartone   12   bott.   330  €  305  €

   E. Guigal   Condrieu "La Doriane"   2018    12   bott.   960  €  840  €

       Weingut Dr. Loosen   Graach "Riesling Graacher"   2019   in cartone   6   bott.   130  €  120  €

   Penfolds   Adelaide Hills "Reserve Bin A" Chardonnay   2013    6   bott.   495  €  458  €

   Shafer Vineyards   Los Carneros "Red Shoulder Ranch"   2018   in cartone   12   bott.   660  €  611  €    

     Rosé de Chevalier   Il vino rosato dello Dom. de Chevalier - Bordeaux      108  €
   Domaine de la Mordorée   "La Dame Rousse"   Tavel      185  €
   Domaine de Terrebrune   Bandol      240  €
   Château Romanin   Les Baux de Provence      210  €
   Domaine des Campaux   "Les Cannissons"   Côtes de Provence      165  €
   Caves d'Esclans   "Whispering Angel"   Côtes de Provence      222  €
   Château Léoube   "Rosé de Léoube"   Côtes de Provence      200  €
   Minuty   "M Madi"   Côtes de Provence      170  €
   Miraval   Côtes de Provence      180  €
   Domaines Ott   "BY OTT"   Côtes de Provence      165  €
   Peyrassol   "Château Peyrassol"   Côtes de Provence      180  €
   Château Roubine   "La Vie en Rose"   Côtes de Provence      130  €
   Domaine La Rouillère   "Grande Réserve"   Côtes de Provence      210  €
   Domaine Saint Andrieu   Côtes de Provence      125  €
   Château Sainte Marguerite   "Symphonie" Cru classé   Côtes de Provence      234  €
   Château Sainte Roseline   "Roseline Prestige"   Côtes de Provence      145  €
   Château Saint-Maur   "L'Excellence" Cru classé   Côtes de Provence      230  €
   Clos Canarelli   Corse Figari      265  €    

 Cartone di 12 bottiglie 
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Se è nel cuore della Toscana che sono situati i vitigni dell'Ornellaia, la fama della tenuta 
ha lasciato le coste italiane da diversi decenni per ritagliarsi un posto d'onore nell'ambito 
vitivinicolo.

Con un vigneto cullato da spruzzi di mare e freschezza notturna, l'Ornellaia gode di una 
posizione eccezionale che prevede la valorizzazione di tipici vitigni bordolesi come il 
cabernet sauvignon o anche il merlot. Questo mosaico di terroir, sublimato da una grande 
esperienza, offre vini plurivitigno che traducono con grande fi nezza la quintessenza dello 
stile Ornellaia.

Oggi la celebre casa italiana apre un nuovo capitolo ricco di eleganza con la vendemmia 
2018, posta sotto il segno di Grazia, personaggio che è stato scelto per il senso di simmetria, 
proporzione e armonia che s 'esprime nella nobiltà dei vini. Il legame tra questo vino e 
la sua tenuta è profondamente radicato in una storia di rispetto per il terroir. Ben oltre 
un semplice nome condiviso, Ornellaia 2018 incarna l'emblema dell'Ornellaia, poiché la 
quintessenza dello stile della casa è giustamente espressa in questa cuvée.

Pura espressione di bellezza e grazia, la nuova annata fi rmata Ornellaia reinterpreta le 
eleganti sfumature dei vini italiani alla luce di un grande terroir e di un talento visionario.

Trova Ornellaia su www.millesima.it/ornellaia

Nuovo

Un vino, una fi rma

ORNELLAIA 2018

CHÂTEAU LYNCH-BAGES
PAUILLAC, 5E CRU CLASSÉ

Nel 1939, la famiglia Cazes compra il castello con i 100 ettari di vigneti che compongono la tenuta. Inizia 
una nuova era di rinascita per Château Lynch-Bages. Divisi in due parti, i vigneti del castello si estendono 
sull'altopiano di Bages e vicino a Château Mouton-Rothschild, su terreni sabbiosi e ghiaiosi, che offrono un 
ottimo drenaggio. A Château Lynch-Bages, il Cabernet Sauvignon, con il 73% delle vigne, ha trovato tutte 
le condizioni necessarie per rivelare il suo splendore, così tipico della regione viticola di Bordeaux. Château 
Lynch-Bages non trascura tuttavia le altre uve tipiche di Bordeaux con il 15% di Merlot, il 10% di Cabernet 
Franc e il 2% di Petit Verdot.

La storia dei grandi vini di Château Lynch-Bages inizia con le cure riservate alla vigna e con la messa in opera 
dal 2006 di una suddivisione parcellare via satellite. I vini si prendono il tempo per costruire la loro personalitò, 
a partire dalla vendemmia, realizzata progressivamente per vitigno, maturità e terroir.

Riconosciuto come uno dei più ricercati Crus Classés di Bordeaux, Château Lynch-Bages offre il piacere di vini 
potenti e opulenti, che si vanno sempre più precisando, annata dopo annata. Elegante e strutturato, generoso 
nella sua giovinezza, la maturità gli si addice perfettamente, rivelando una complessità aromatica tutta sua.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 100% carta riciclata

EVE & ERWAN FAIVELEY
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Con 120 ettari di vigneti e un centinaio di etichette, il Domaine Faiveley è la più importante 
maison della Borgogna. Questo patrimonio d'eccezione, che comprende nello specifico 27 
ettari di Premier Cru, 12 ettari di Grand Cru e diversi climat in "monopole", ha cominciato a 
formarsi nel 1825.

Dopo quasi duecento anni, tocca alla settima generazione, rappresentata da Eve ed Erwan 
Faiveley, prendere le redini di questa straordinaria saga familiare. La degustazione dei vini della 
tenuta è una vera e propria rinascita e il livello di qualità è in costante aumento negli ultimi 
anni. Grande nelle dimensioni e grande in termini di livello qualitativo, Faiveley è un nome 
che riesce a tracciare un legame tra patrimonio familiare, tradizione e tecniche moderne per 
esaltare gli eccezionali terroir della Borgogna attraverso vini brillanti e puri.

Eve ed Erwan Faiveley non solo hanno mantenuto alta la reputazione, ma nel giro di dieci 
anni hanno ridato vita all'immagine della Maison e migliorato notevolmente i vini, diventando 
i principali rappresentanti dei grandi vini di Borgogna.

Scopri i vini del Domaine Faiveley su www.millesima.it/producteur-faiveley.html

2010 a prezzo scontato
Con un colore profondo, Château Lynch-Bages 2010 seduce per il suo 
frutto, puro e generoso, mostrando una grande complessità. Al palato, la 
freschezza la brillantezza del frutto, che si evolve su una trama strutturata 
da una buona densità di tannini, esaltata da una spiccata acidità. Un grande 
Pauillac perfettamente eseguito dalla squadra di Jean-Charles Cazes, con un 
formidabile potenziale d'invecchiamento.

Grazie al nostro eccellente rapporto di fi ducia, Chateau Lynch-Bages ci 
ha appositamente destinato diverse annate e formati di vini provenienti 
direttamente dalla proprietà. Un'occasione rara da non perdere! 

 2013   Cassa di 1 doppio-magnum   600  €
     2013   Cassa di 3 magnum   690  €
       2010   Cassa di 3 magnum   1 395  €

       2009   Cassa di 6 bottiglie   1 340  €
   2005   Cassa di 6 bottiglie   1 465  €
   2000   Cassa di 6 bottiglie   2 050  €     

 Château Lynch-Bages   2010   Cassa di 6 bottiglie   1 395  €  1 295  €
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sull'altopiano di Bages e vicino a Château Mouton-Rothschild, su terreni sabbiosi e ghiaiosi, che offrono un 
ottimo drenaggio. A Château Lynch-Bages, il Cabernet Sauvignon, con il 73% delle vigne, ha trovato tutte 
le condizioni necessarie per rivelare il suo splendore, così tipico della regione viticola di Bordeaux. Château 
Lynch-Bages non trascura tuttavia le altre uve tipiche di Bordeaux con il 15% di Merlot, il 10% di Cabernet 
Franc e il 2% di Petit Verdot.

La storia dei grandi vini di Château Lynch-Bages inizia con le cure riservate alla vigna e con la messa in opera 
dal 2006 di una suddivisione parcellare via satellite. I vini si prendono il tempo per costruire la loro personalitò, 
a partire dalla vendemmia, realizzata progressivamente per vitigno, maturità e terroir.

Riconosciuto come uno dei più ricercati Crus Classés di Bordeaux, Château Lynch-Bages offre il piacere di vini 
potenti e opulenti, che si vanno sempre più precisando, annata dopo annata. Elegante e strutturato, generoso 
nella sua giovinezza, la maturità gli si addice perfettamente, rivelando una complessità aromatica tutta sua.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 100% carta riciclata
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Con 120 ettari di vigneti e un centinaio di etichette, il Domaine Faiveley è la più importante 
maison della Borgogna. Questo patrimonio d'eccezione, che comprende nello specifico 27 
ettari di Premier Cru, 12 ettari di Grand Cru e diversi climat in "monopole", ha cominciato a 
formarsi nel 1825.

Dopo quasi duecento anni, tocca alla settima generazione, rappresentata da Eve ed Erwan 
Faiveley, prendere le redini di questa straordinaria saga familiare. La degustazione dei vini della 
tenuta è una vera e propria rinascita e il livello di qualità è in costante aumento negli ultimi 
anni. Grande nelle dimensioni e grande in termini di livello qualitativo, Faiveley è un nome 
che riesce a tracciare un legame tra patrimonio familiare, tradizione e tecniche moderne per 
esaltare gli eccezionali terroir della Borgogna attraverso vini brillanti e puri.

Eve ed Erwan Faiveley non solo hanno mantenuto alta la reputazione, ma nel giro di dieci 
anni hanno ridato vita all'immagine della Maison e migliorato notevolmente i vini, diventando 
i principali rappresentanti dei grandi vini di Borgogna.

Scopri i vini del Domaine Faiveley su www.millesima.it/producteur-faiveley.html

2010 a prezzo scontato
Con un colore profondo, Château Lynch-Bages 2010 seduce per il suo 
frutto, puro e generoso, mostrando una grande complessità. Al palato, la 
freschezza la brillantezza del frutto, che si evolve su una trama strutturata 
da una buona densità di tannini, esaltata da una spiccata acidità. Un grande 
Pauillac perfettamente eseguito dalla squadra di Jean-Charles Cazes, con un 
formidabile potenziale d'invecchiamento.

Grazie al nostro eccellente rapporto di fi ducia, Chateau Lynch-Bages ci 
ha appositamente destinato diverse annate e formati di vini provenienti 
direttamente dalla proprietà. Un'occasione rara da non perdere! 

 2013   Cassa di 1 doppio-magnum   600  €
     2013   Cassa di 3 magnum   690  €
       2010   Cassa di 3 magnum   1 395  €

       2009   Cassa di 6 bottiglie   1 340  €
   2005   Cassa di 6 bottiglie   1 465  €
   2000   Cassa di 6 bottiglie   2 050  €     

 Château Lynch-Bages   2010   Cassa di 6 bottiglie   1 395  €  1 295  €



Se è nel cuore della Toscana che sono situati i vitigni dell'Ornellaia, la fama della tenuta 
ha lasciato le coste italiane da diversi decenni per ritagliarsi un posto d'onore nell'ambito 
vitivinicolo.

Con un vigneto cullato da spruzzi di mare e freschezza notturna, l'Ornellaia gode di una 
posizione eccezionale che prevede la valorizzazione di tipici vitigni bordolesi come il 
cabernet sauvignon o anche il merlot. Questo mosaico di terroir, sublimato da una grande 
esperienza, offre vini plurivitigno che traducono con grande fi nezza la quintessenza dello 
stile Ornellaia.

Oggi la celebre casa italiana apre un nuovo capitolo ricco di eleganza con la vendemmia 
2018, posta sotto il segno di Grazia, personaggio che è stato scelto per il senso di simmetria, 
proporzione e armonia che s 'esprime nella nobiltà dei vini. Il legame tra questo vino e 
la sua tenuta è profondamente radicato in una storia di rispetto per il terroir. Ben oltre 
un semplice nome condiviso, Ornellaia 2018 incarna l'emblema dell'Ornellaia, poiché la 
quintessenza dello stile della casa è giustamente espressa in questa cuvée.

Pura espressione di bellezza e grazia, la nuova annata fi rmata Ornellaia reinterpreta le 
eleganti sfumature dei vini italiani alla luce di un grande terroir e di un talento visionario.

Trova Ornellaia su www.millesima.it/ornellaia
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Ispirazioni e sapori

REGALI

3 VINI, 3 CIOCCOLATI
DA GUSTARE CON CIOCCOLATO: FONDENTE, PRALINATO E BIANCO

UN VINO, UNA RICETTA
CHAMPAGNE DELAMOTTE BLANC DE BLANCS
E RISOTTO AGLI ASPARAGI E PARMIGIANO

PREPARAZIONE

Sbucciare la cipolla e tritarla.
Versare in una casseruola un po' d'olio d'oliva, quindi aggiungere la cipolla e il riso.
Una volta che il colore del riso è diventato traslucido, aggiungere il vino bianco e cuocere per due minuti.
Aggiungere la foglia di alloro e coprire con acqua.
Cuocere per 17 minuti, mischiando regolarmente.
Nel frattempo, lavare e pulire gli asparagi, quindi tagliare i gambi. Far bollire l'acqua e cuocere gli asparagi per 
3 minuti nell'acqua bollente.
Una volta cotti, passare immediatamente gli asparagi sotto l'acqua molto fredda in modo che mantengano 
un bel colore verde.
Tagliare gli asparagi a pezzi.
Terminata la cottura del risotto aggiungere i pezzi di asparagi e il parmigiano grattugiato. Aggiungere sale e 
pepe e mischiare il tutto.
Poco prima di servire, aggiungere qualche scaglia di parmigiano.

Buon appetito.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
250 g di riso per risotti
1 mazzo di asparagi verdi
1 cipolla
1 foglia di alloro

55 g di Parmigiano grattugiato
Qualche scaglia di Parmigiano
15 cl di vino bianco secco

Sale
Pepe
Olio d'oliva

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 100% carta riciclata

 Delamotte   "Blanc de Blancs"   Cartone di 6 bottiglie   220  €

Cassa Sauternes di Château d’Yquem
Dal 2014, Château d'Yquem imbottiglia alcuni di questi lotti per creare un Sauternes 
non millesimato. Questa confezione assortita, composta delle 6 prime edizioni, 
offre l'opportunità di degustare delle cuvée con gradi di evoluzione differenti. Da 
Sauternes 6, il più giovane e fresco, a Sauternes 1, più evoluto e seducente, si può 
vivere l'esperienza di una degustazione inedita.  Cassa di 6 bottiglie   395  €

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2015
Insignito del nome del gioiello nero del Veneto, l'elegante Amarone della Valpolicella 
Classico è un vino dalla forte identità. Come suggerisce il nome, sviluppa sentori 
amari che, combinati con un aroma potente, caldo, corposo e speziato, lo rendono il 
compagno perfetto per un cioccolato extra fondente.  Cartone di 6 bottiglie   435  €

Taylor's, Vintage Port 2011
Il Porto abbinato al cioccolato è un'accoppiata a dir poco illustre. Rendi l'esperienza 
ancora più memorabile con un Vintage Port 2011 della Maison Taylor’s. Con la sua 
potenza vellutata, gli aromi ricchi di frutti scuri, prugna e un tocco fl oreale, il tutto 
avvolto in un'opulenza dolce e zuccherina, si sposerà naturalmente con il miglior 
cioccolato pralinato.   Cassa di 6 bottiglie   510  €

 Donnafugata, Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018
Il Ben Ryé di Donnafugata è tra i vini dolci italiani più apprezzati. Il suo bouquet 
ricco e molto espressivo, seguito da una bocca ben equilibrata, mai stucchevole, 
lo rende il compagno ideale per i cioccolati dolci. Le note di albicocca, di agrumi 
canditi e fi ori secchi combinati con un cremoso cioccolato bianco offrono un livello 
di irresistibile delizia.   Cartone di 6 bottiglie   300  €

Cofanetto Urbaines L’Intégrale di Ruinart
Concepito dalla Maison Ruinart e realizzato interamente in legno proveniente da 
foreste gestite ecologicamente, questo cofanetto può fungere da cantina urbana 
per conservare da 6 a 12 bottiglie. Il cofanetto comprende 6 cuvée emblematiche: 
R de Ruinart, Blanc de Blancs, Brut Rosé, Dom Ruinart 2007, R de Ruinart 2011, 
Dom Ruinart Rosé 2007.  Cassa di 6 bottiglie   770  €
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Ha bisogno di un’informazione?
su un vino, un'annata

e un servizio personalizzato?

www.millesima.it

TEMPO DI PRIMAVERA
Appuntamento per le tue degustazioni al sole

Questa offerta è valida fino al 20.06.2021 ed è rivolta ad una clientela di privati.
I nostri prezzi sono in € Tasse comprese nel limite degli stock disponibili e con riserva di errori di stampa. Fotografie ed 
illustrazioni non contrattuali. Per consultare le nostre condizioni di vendita generali: www.millesima.it o su semplice 
richiesta. YOSLIV21-6

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. 

Chiamala allo Numeri gratuiti: 00 800 267 33 289, oppure 800 781 725. 
Linea diretta: 00 33 557 808 810. Scrivetegla a 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

EDITORIALE
Un melo della Normandia, in primavera, fa l'amore con 
centomila fiori. Come possiamo credere che le piante 
non abbiano sensibilità quando esprimono in modo così 
fantastico la gioia più grande del mondo? René Barjavel

Cari clienti,

Con il desiderio di approcciare il vino in modo 
stagionale, di infondere più vita alle bottiglie che 
vi affascinano e di offrirvi nuove esperienze di 
degustazione, Millesima vi propone un nuovo 
appuntamento sotto forma di un giornale di quattro 
pagine. Scoprite attraverso queste righe ritratti, idee 
di degustazione, abbinamenti enogastronomici di 
stagione o le nostre novità. Potrete anche approfi ttare 
della nostra offerta di prezzi vantaggiosi dedicata alle 
degustazioni primaverili. 

Per salutare la primavera, adornate la vostra tavola e 
la vostra cantina con le ispirazioni proposte nel nostro 
nuovo appuntamento!


