
TEMPO DI PRIMAVERA
Appuntamento per le tue degustazioni al sole

EDITORIALE
In primavera,
il mio cuore e il tuo profumano di vino bianco…
 Jacques Brel

Gentile cliente,

Anno dopo anno, la primavera porta con sè la 
luce, i colori, la leggerezza e i profumi fl oreali della 
natura. Una stagione dove sboccia la gioia insieme 
all'energia della convivialità attorno a grandi 
tavolate e risvegliare le papille con i vini di stagione! 

Durante questo nuovo appuntamento, invitiamo 
a scoprire il rinnovato champagne di una celebre 
maison dalla Borgogna, idee di degustazione ad 
aromi primaverili e i nostri abbinamenti di cibo e 
vino freschi e appetitosi.

Potrai inoltre benefi ciare della nostra offerta a 
piccoli prezzi dedicata alle bottiglie di grande 
formato e ai millesimati pronti da degustare.

Prepara la tua tavola primaverile e rifornisci la tua 
cantina con tutte le nostre ispirazioni!

Bisogno di un consiglio
su un vino, un'annata

& di un servizio su misura ?

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. I prezzi scontati di questa offerta sono validi fino al 3 maggio 2022. Le nostre condizioni generali 
di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta. YOSLIV 22-3

L'ABUSO DI ALCOOL E' PERICOLOSO DI UNA SALUTE, CONSUMARE CON MODERAZIONE. LA VENDITA D'ALCOOL E' 
VIETATA AI MINORI

Stéphanie Rocamora ha degustato più volta tutti i vini che proponiano e sarà pronta 
condividere i suoi commenti, rispondere a tutte le domande e guidare nella scelta. 

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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Primavera by MILLESIMA

PRONTE DA BERE 
A PREZZI SCONTATI
Troppo giovane per essere apprezzato appieno? Troppo invecchiato con il rischio di 
lasciare sentori di rimpianto? La scelta di un vino di facile degustazione non è cosa 
semplice se si vuole garantire la riuscita perfetta di un banchetto!

Scopri la nostra selezione di vini subito da stappare che accompagneranno in modo 
impeccabile ogni momento conviviale!

ROSÉ
NUOVA ANNATA 2021
Ora che il sole inizia a impregnare la terra di luce, i rosé tornano a imporsi come gli 
immancabili delle belle giornate. Dai pranzi domenicali in famiglia, alle serate in 
compagnia di amici, passando per le cene improvvisate, i rosé incarnano l'essenza 
dei vini freschi e odorosi, capaci di dispensare convivialità e generosità.

Elisir dei buongustai per eccellenza, i grandi formati sono l'ancora di salvezza delle lunghe tavolate conviviali. 
Alla fi ne dell'inverno, quando si riafferma la necessità di ritrovarsi in tanti e di condividere momenti piacevoli, 
le bottiglie in formato maxi sono in grado da sole di soddisfare l'esigenza conviviale e di tramutarsi in piacevoli 
ricordi. Un altro vantaggio non trascurabile: i formati importanti assicurano un potenziale di invecchiamento del 
vino decuplicato, rendendoli ideali per anniversari e compleanni.

GRANDI FORMATI
A PREZZI SCONTATI

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 100% carta riciclata

    Vini rossi Cassa

  Château Langoa Barton   2010   Saint-Julien   3e cru classé    6   bott.   535  €  495  €
   Château Cos d'Estournel   2005   Saint-Estèphe   2e cru classé    12   bott.   3 100  €  2 790  €
   Château Poujeaux   2015   Moulis    12   bott.   405  €  380  €
   Château Haut-Brion   2010   Pessac-Léognan rosso   1er cru classé    6   bott.   6 190  €  5 881  €
   Louis Jadot   Beaune   1er cru   "Aux Cras" Domaine Gagey   2017   in cartone   6   bott.   360  €  342  €
   Louis Latour   Nuits-Saint-Georges   1er cru   "Les Damodes"   2016    12   bott.   1 050  €  971  €
   E. Guigal   Ermitage   "Ex Voto"   2013    6   bott.   1 690  €  1 563  €
        E. Guigal   Côtes du Rhône   2018   in cartone   12   bott.   125  €  99  €
      Domaine des Sénéchaux   Châteauneuf-du-Pape   2010    12   bott.   695  €  643  €
   Xavier Vignon   Vin de France   "Arcane XV Le Diable"   2015   in cartone   12   bott.   199  €  179  €
   Serpaia di Endrizzi   Maremma Toscana   "Serpaia di Endrizzi - Mèria"   2016   in cartone   6   bott.   115  €  104  €

   Vini bianchi Cassa

  Chanson   Meursault   1er cru   "Perrières"   2017   in cartone   6   bott.   710  €  639  €
   Domaine du Château de Meursault   Meursault   1er cru   "Charmes"   2018    6   bott.   510  €  472  €
   M. Chapoutier   Ermitage   Sélections Parcellaires   "De l'Orée"   2011    6   bott.   1 680  €  1 554  €
   E. Guigal   Côtes du Rhône   2020   in cartone   12   bott.   125  €  99  €
   Famille Perrin   Côtes du Rhône   "Réserve"   2020   in cartone   12   bott.   95  €  83  €
   Elena Walch   Alto Adige   "Pinot Grigio Castel Ringberg"   2020   in cartone   6   bott.   156  €  125  €
   Mastroberardino   Fiano di Avellino   "Stilèma"   2017    6   bott.   195  €  180  €
   The Hilt   Sta. Rita Hills   "Estate" Chardonnay   2018   in cartone   6   bott.   360  €  333  €     

    Rosé de Chevalier   Bordeaux   Il vino rosato dello Dom. de Chevalier   6   bott.   59  €
   Rosé de la Solitude   Bordeaux   Il vino rosato dello Dom. de la Solitude   6   bott.   45  €

   Domaine de la Mordorée   "La Dame Rousse"   Tavel      12   bott.   195  €
   Domaine de la Mordorée   "La Reine des Bois"   Tavel      12   bott.   245  €

   Château Romanin   Les Baux de Provence      6   bott.   99  €
 Caves d'Esclans   "Whispering Angel"   Côtes de Provence      6   bott.   108  €
   Château Léoube   "Love By Léoube"   Côtes de Provence      6   bott.   80  €
   Château Léoube   "Rosé de Léoube"   Côtes de Provence      6   bott.   115  €
   Château Léoube   "Le Secret de Léoube"   Côtes de Provence      6   bott.   155  €
   Minuty   "M"   Côtes de Provence      6   bott.   77  €
   Minuty   "Prestige"   Côtes de Provence   Cru classé   6   bott.   99  €
   Minuty   "Château Minuty Rose et Or"   Côtes de Provence   Cru classé   6   bott.   148  €
   Minuty   "Château Minuty 281"   Côtes de Provence      6   bott.   240  €
   Miraval   Côtes de Provence      6   bott.   113  €
   Domaines Ott   "BY OTT"   Côtes de Provence      6   bott.   85  €
   Peyrassol   "Château Peyrassol"   Côtes de Provence      6   bott.   135  €
   Peyrassol   "Clos Peyrassol"   Côtes de Provence      6   bott.   228  €
   Peyrassol   "Cuvée des Commandeurs"   Côtes de Provence      6   bott.   108  €
   Domaine La Rouillère   "Cuvée Domaine de La Rouillère"   Côtes de Provence      6   bott.   75  €
   Domaine La Rouillère   "Grande Réserve"   Côtes de Provence      6   bott.   99  €
   Domaine La Rouillère   "La Petite Rouillère"   Côtes de Provence      6   bott.   59  €
   Château Sainte Marguerite   "Château Rosé"   Côtes de Provence   Cru classé   6   bott.   95  €
   Château Sainte Marguerite   "Fantastique"   Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   bott.   180  €
   Château Sainte Marguerite   "Symphonie"   Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   bott.   120  €
   Château Sainte Roseline   "Cuvée Lampe de Méduse"   Côtes de Provence   Cru classé   6   bott.   95  €
   Château Sainte Roseline   "Roseline Prestige"   Côtes de Provence      6   bott.   83  €
   Château Saint-Maur   "L'Excellence"   Côtes de Provence   Cru classé   6   bott.   120  €
   Château Saint-Maur   M   Côtes de Provence      6   bott.   80  €

   Maison Saint Aix   "AIX"   Coteaux d'Aix-en-Provence      6   bott.   85  €

   Triennes   IGP Méditerranée      12   bott.   90  €

   Clos Canarelli   Corse Figari      12   bott.   299  €   

  Cassa di 1 doppio-magnum  ( 3  L.)

      Château Rauzan-Gassies   2015   Margaux ,  2e cru classé   365  €  256  €
   Château Marquis de Terme   2015   Margaux ,  4e cru classé   294  €  206  €
   Les Fiefs de Lagrange   2015   Saint-Julien ,  2° vino dello Ch. Lagrange   173  €  121  €
   Château Lafi te-Rothschild   2012   Pauillac ,  1er cru classé   3 859  €  2 701  €
   Château Duhart-Milon   2012   Pauillac ,  4e cru classé   545  €  382  €
   Château Haut-Batailley   2015   Pauillac ,  5e cru classé   309  €  216  €
   Château Meyney   2015   Saint-Estèphe      221  €  155  €
   Château La Tour Carnet   2015   Haut-Médoc ,  4e cru classé   200  €  140  €
   Château Cantemerle   2016   Haut-Médoc ,  5e cru classé   217  €  163  €
   Château Sociando-Mallet   2015   Haut-Médoc      242  €  169  €
   Château Gazin   2018   Pomerol      484  €  411  €
   Château Cheval Blanc   2012   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "A"   2 725  €  2 316  €
   Château La Gaffelière   2014   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"   388  €  272  €
   Barone Ricasoli   Chianti Classico 
 "Castello di Brolio Gran Selezione"   2018   195  €  176  €
   Castello Banfi    Brunello di Montalcino 
 "Poggio alle Mura"   2016   260  €  247  €
   Mastroberardino   Taurasi   "Radici Riserva"   2015   155  €  132  €

          Cassa di 1 jeroboam 

   Château Lynch-Bages   2012   Pauillac ,  5e cru classé  (5 L.)  1 305  €  914  €
 Château d'Esclans   "Garrus"   2014   Côtes de Provence   rosato  (3 L.)  480  €  384  €

      Cassa di 1 imperiale  ( 6  L.)

   Château Léoville Poyferré   2010   Saint-Julien ,  2e cru classé   2 292  €  1 604  €
   Château Ducru-Beaucaillou   2015   Saint-Julien ,  2e cru classé   2 259  €  1 694  €
   Château Talbot   2015   Saint-Julien ,  4e cru classé   771  €  578  €
   Château Beychevelle   2015   Saint-Julien ,  4e cru classé   1 296  €  907  €
   Château Gloria   2015   Saint-Julien      550  €  385  €
   Château Mouton Rothschild   2006   Pauillac ,  1er cru classé   8 200  €  6 150  €
   Château Pichon Baron   2016   Pauillac ,  2e cru classé   2 125  €  1 594  €
   Ch. Pichon-Longueville Comtesse de Lalande   2016   Pauillac ,  2e cru classé   2 534  €  1 901  €
   Château Pontet-Canet   2012   Pauillac ,  5e cru classé   1 134  €  851  €
   Château La Lagune   1996   Haut-Médoc ,  3e cru classé   790  €  553  €
   Château Troplong Mondot   2016   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"   1 692  €  1 354  €
   Château La Mission Haut-Brion   2016   Pessac-Léognan rosso ,  Cru classé   5 509  €  4 407  €
   Château Smith Haut Lafi tte   2016   Pessac-Léognan rosso ,  Cru classé   1 517  €  1 138  €
 Château d'Yquem   2011   Sauternes ,  1er cru Supérieur   3 550  €  3 018  €       

 Cartone



Il 2021 promette sorprese sfavillanti con tenute che sono 
riuscite a raccogliere la sfi da di un anno impegnativo. Oltre a 
offrire gradazioni alcoliche meno impegnative e una corposità 
raffi nata, quest'annata ha la particolarità di aver fatto coincidere, 
in molti luoghi, la maturità fenolica con quella aromatica: una 
rarità in millesimati accalorati sempre più di frequenza da alte 
temperature e contraddistinti da ricchezza e opulenza. Nel 2021 i 
profi li aromatici si sprigionano quindi in tutta la loro raffi natezza 
avvolgente.

Iscriviti alle notifiche Primeur 2021 per ricevere gli 
aggiornamenti su www.millesima.it

Annata 2021

Una ventata di novitá
OLIVIER LEFLAIVE VALENTIN LEFLAIVE

Giovane etichetta della Champagne, Valentin Lefl aive è a doppio titolo discendente della celebre istituzione borgognona Olivier Lefl aive. Da un lato, in quanto prende 
il nome dal fi glio di Olivier Lefl aive e, dall'altro, poiché estende il know-how di Borgogna alla regione della Champagne. Questo passaggio a nord, per raggiungere un 
altro grande terroir dello chardonnay, la Côte des Blancs, è accompagnato da una piccola rivoluzione nel modo di cogliere l'essenza stessa e di produrre lo champagne. 
Contrariamente alla Borgogna, dove i vitigni e il loro microclima sono i principali determinanti della reputazione dei vini, lo Champagne sottolinea l'identità del marchio. 
La maison Valentin Lefl aive scommette quindi sull'applicare l'approccio dell'appezzamento, tanto caro alla Borgogna, ai grandi terroir della Champagne, per estrarne la 
quintessenza e presentarla con le cuvée delle singole località. Rinnovamento di maison Lefl aive, con la sua ventata di aria fresca nella Champagne, Valentin Lefl aive è 
dunque un'etichetta da seguire, poiché rappresenta una lente attraverso cui tutti sono chiamati a riscoprire questa mitica regione.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 100% carta riciclata

PIO CESARE, FEDERICA BOFFA
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Primeurs

Cantina storica ad'Alba, Pio Cesare si trova a scrivere una pagina triste della sua storia a seguito della 
prematura scomparsa del titolare Pio Boffa nell'aprile del 2021 per le sequele del Covid. La fi glia Federica 
è catapultata a soli 23 anni ai vertici di una vera e propria istituzione, proprio nell'anniversario dei 140 
anni dalla fondazione.

Supportata dal cugino Cesare Benvenuto Pio, braccio destro di Pio Cesare sin dal 2000, Federica Boffa 
ha la responsabilità di preservare l'identità del vitigno di famiglia e contemporaneamente di traghettarlo 
nel futuro. L'obiettivo è chiaro: continuare a rispettare la particolarità dei singoli terroir e appezzamenti, 
per intensifi care una viticoltura sostenibile, già avviata da Pio Boffa.

Inoltre, da quest'anno, le cuvée di assemblaggio Barolo e Barbaresco saranno denominate Barolo Pio 
e Barbaresco Pio, per omaggiare il nome dato dagli appassionati a questi vini sin dagli anni '60 e per 
sottolineare il carattere stilistico e qualitativo di cuvée dalla spiccata identità.

Vini bianchi Olivier Lefl aive
    Bâtard-Montrachet   Grand cru   2019   Cassa di 1 bottiglia   489  €
   Bienvenues-Bâtard-Montrachet   Grand cru   2018   Cassa di 1 bottiglia   489  €
   Montrachet   Grand cru   2018   Cassa di 1 bottiglia   1 112  €
   Meursault   1er cru   "Charmes"   2019   Cassa di 6 bottiglie   732  €
   Puligny-Montrachet   1er cru   "Les Folatières"   2019   Cassa di 6 bottiglie   978  €
   Meursault   Village   2019   Cartone di 12 bottiglie   948  €
   Pernand-Vergelesses   Village   2019   Cartone di 12 bottiglie   516  €

Vini rossi Olivier Lefl aive
   Corton   Grand cru   2018   Cassa di 6 bottiglie   750  €
   Aloxe-Corton   1er cru   "Les Fournières"   2019   Cartone di 12 bottiglie   696  €
   Pommard   1er cru   "Pezerolles"   2019   Cassa di 6 bottiglie   498  €   

Champagne Valentin Lefl aive
    Extra Brut Blanc de Blancs CA 15 40      Cartone di 6 bottiglie   390  €
   Extra Brut Blanc de Blancs GR 14 45      Cartone di 6 bottiglie   285  €
   Extra Brut Blanc de Blancs Mesnil 15 50      Cartone di 6 bottiglie   600  €
   Extra Brut Blanc de Noirs Verzenay 15 40      Cartone di 6 bottiglie   510  €   

    Barbaresco   2015   Cartone di 6 bottiglie   375  €
   Barbaresco   "Il Bricco"   2009   Cassa di 6 bottiglie   575  €
   Barolo   "Ornato"   2015   Cassa di 6 bottiglie   570  €
   Langhe   "Nebbiolo"   2013   Cartone di 6 bottiglie   170  €   

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



Ispirazioni e sapori

PICNIC NEL PARCO
CHÂTEAU GISCOURS

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 100% carta riciclata

3 VINI, 3 FRAGRANZE FLOREALI
Rosa
 Maison Trimbach ,  Gewurztraminer 
 "Cuvée des Seigneurs de Ribeaupierre"   2013 

L'intensità aromatica di questa varietà di origine italiana 
("gewürz" deriva dal tedesco col signifi cato di "spezia" 
ma in questo caso si vuole più precisamente indicare 
l'atto di "aromatizzare" e "traminer", tedesco "Tramin", in 
italiano Termeno, un comune italiano della provincia di 
Bolzano) regala un'esperienza olfattiva indimenticabile. 
Squisite note di litchi sono qui accompagnate da un 
bouquet ammaliante di rose antiche, il cui fascino e 
persistenza lasciano di rado indifferenti. 

Cartone di 6 bottiglie   240  €

Viola
 Château Margaux   2014 
 Margaux ,  1er cru classé 

Vino iconico dell'eccellenza bordolese e uno dei 
più rinomati al mondo, Château Margaux è un 
esempio di eleganza e raffi natezza. La sua identità 
complessa è inscindibile da un tocco floreale, 
delicato e riconoscibile, contraddistinto dalle note 
sensuali della viola, che offrono un'esperienza 
gustativa unica e carica di emozioni.

 Cassa di 1 bottiglia   590  €

Fiori bianchi
 Louis Chèze ,  Condrieu   "Pagus Luminis"   2020 

Pagus Luminis 2020 di Louis Chèze è un omaggio 
decisamente f loreale e primaverile al viognier, 
l'unico vitigno della denominazione Condrieu che ne 
costituisce la culla. Un vino seducente dall'intensa 
espressione aromatica, che regala note floreali 
dall'eleganza sublime su accenti di fi ori bianchi.

 Cartone di 12 bottiglie   340  €

UN VINO, UNA RICETTA
WHISPERING ANGEL 2021 & INVOLTINI PRIMAVERA

PREPARAZIONE

Taglio degli ingredienti e cottura
Pelare e tagliare a julienne o grattugiare le carote 
riducendole in scaglie o bastoncini sottili. Metterle 
da parte in una pirofi la.
Sciacquare e centrifugare nello scolainsalata i 
germogli di soia, le foglie di lattuga e di menta. 
Metterli da parte in ciotoline.
Eviscerare i gamberi, tagliarli a metà per il lungo e 
tenerli da parte in una pirofi la.
Cuocere gli spaghettini di riso seguendo le 
istruzioni di cottura sulla confezione. (In genere 
dai 3 ai 4 minuti in acqua bollente tolta dalla 
fi amma, quindi immergere in acqua fredda per 
interrompere la cottura)
Scolarli e versarli in un piatto.

Preparazione degli involtini
Riempire una ciotola di acqua tiepida e tenere 
tutti gli ingredienti a portata di mano così da non 
perdere tempo quando si deve unirli.
Prendere un foglio di riso e metterlo a bagno in 
acqua fi nché non si ammorbidisce. (Si capisce al 
tatto quando è immerso in acqua)
Stendere poi il foglio di riso su un tagliere di legno 
o sul piano di lavoro.

Aggiungere successivamente al centro del 
foglio: 3 gamberi, 3 foglioline di menta, una 
foglia di lattuga, un po' di carote, di germogli di 
soia e di spaghettini di riso. Il segreto sta nel non 
abbondare troppo col ripieno in modo da riuscire 
a chiudere il rotolo.
Ripiegare i lati sul ripieno, premendo leggermente. 
Ripiegare il fondo del foglio di riso sul ripieno 
quindi arrotolare, sempre esercitando una leggera 
pressione.
Avvolgere l'involtino nella pellicola trasparente, 
fi no al momento di servire. Procedere allo stesso 
modo per tutti gli involtini. Conservare 30 minuti 
in frigo.

Salsa
In una ciotola, mescolare l'aglio schiacciato, la 
salsa di soia, l'aceto e lo zucchero.
Diluire il composto con acqua e mescolare. 
Aggiungere il coriandolo. La salsa è pronta!

Buon appetito!
La variazione sul tema : sostituire i gamberi con il 
pollo, aggiungere un tocco di croccantezza con le 
arachidi o gli anacardi tostati non salati.

INGREDIENTI PER 16 INVOLTINI

Per gli involtini primavera
16 sfoglie di riso per involtini, 200 grammi di spaghetti di riso, 16 gamberi cotti, 2 carote, 50 grammi di germogli di soia,
10 foglie piccole o cuori di lattuga, 30 foglioline tenere di menta
Per la salsa
2 spicchi d'aglio, 1 cucchiaio di salsa di soia, 1 cucchiaio di aceto di riso, ½ cucchiaio di zucchero a velo, 4 cucchiai di acqua, 2 cucchiai di 
coriandolo tritato

 Caves d'Esclans   "Whispering Angel"  2021  Côtes de Provence   Cartone di 6 bottiglie   108  €

In coppia, in famiglia o tra amici
A una manciata di chilometri a nord di Bordeaux, Château Giscours offre vere 
e proprie scintille di istanti intramontabili, in coppia, in famiglia o tra amici. In un 
contesto d'eccezione, a bordo lago e con una vista mozzafi ato sulla tenuta, è possibile 
raccogliersi in un picnic fi rmato dallo chef della proprietà, ode alle primizie di stagione: 
insalate croccanti, formaggi stagionati, affettati, frutta fresca... tutto è pronto per una 
scappata di primavera già dai primi di aprile!

 2019   Cassa di 12 bottiglie   750  €
 2018   Cassa di 12 bottiglie   860  €
 2017   Cassa di 12 bottiglie   720  €
 2016   Cassa di 12 bottiglie   900  €
 2015   Cassa di 6 bottiglie   550  €
 2010   Cassa di 6 bottiglie   635  €
 2009   Cassa di 6 bottiglie   630  €

 2019   Cassa di 12 bottiglie   350  €
 2018   Cassa di 12 bottiglie   385  €
 2016   Cassa di 12 bottiglie   375  €
 2015   Cassa di 12 bottiglie   405  €

 Château Giscours 
 Margaux ,  3e cru classé 

 La Sirène de Giscours 
 Margaux ,  2° vino dello Ch. Giscours 

Caisse Anniversaire "25 ans Albada Jelgersma & Giscours"
Annate 2015, 2010, 2005, 2000, 1995 & 1990    Cassa di 6 bottiglie   744  €
Informazioni su  www.millesima.it/caisse-anniversaire-25ans-albada-jelgersma-giscours-0000



TEMPO DI PRIMAVERA
Appuntamento per le tue degustazioni al sole

EDITORIALE
In primavera,
il mio cuore e il tuo profumano di vino bianco…
 Jacques Brel

Gentile cliente,

Anno dopo anno, la primavera porta con sè la 
luce, i colori, la leggerezza e i profumi fl oreali della 
natura. Una stagione dove sboccia la gioia insieme 
all'energia della convivialità attorno a grandi 
tavolate e risvegliare le papille con i vini di stagione! 

Durante questo nuovo appuntamento, invitiamo 
a scoprire il rinnovato champagne di una celebre 
maison dalla Borgogna, idee di degustazione ad 
aromi primaverili e i nostri abbinamenti di cibo e 
vino freschi e appetitosi.

Potrai inoltre benefi ciare della nostra offerta a 
piccoli prezzi dedicata alle bottiglie di grande 
formato e ai millesimati pronti da degustare.

Prepara la tua tavola primaverile e rifornisci la tua 
cantina con tutte le nostre ispirazioni!

Bisogno di un consiglio
su un vino, un'annata

& di un servizio su misura ?

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. I prezzi scontati di questa offerta sono validi fino al 3 maggio 2022. Le nostre condizioni generali 
di vendita sono disponibili su www.millesima.it o su richiesta. YOSLIV 22-3

L'ABUSO DI ALCOOL E' PERICOLOSO DI UNA SALUTE, CONSUMARE CON MODERAZIONE. LA VENDITA D'ALCOOL E' 
VIETATA AI MINORI

Stéphanie Rocamora ha degustato più volta tutti i vini che proponiano e sarà pronta 
condividere i suoi commenti, rispondere a tutte le domande e guidare nella scelta. 

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


