




CREMA SPALMABILE AL CACAO E NOCCIOLE – CG035
Crema spalmabile realizzata con polvere di cacao fine e pasta di nocciola tonda romana (13%).

Senza olio di palma.
Ideale per la farcitura al momento di croissant e crostate (anche in cottura).

Secchio da 3,5 Kg
2 pz/crt

Prezzo di listino: 81,50 €/pz

DOSATORE IN ACCIAIO ACQUISTABILE SEPARATAMENTE – ACS030
Prezzo di listino: 129,00 €

Erogazione prodotto a seconda 
della desiderata.
Dose fino ad un massimo di 25 g.





Proposte regalistica Natale 2019



COLLEZIONE CLASSICA
Classica e sofisticata, nei colori della casa, questa collezione rinnova il piacere di offrire

tè come regalo. Un modo elegante per condividere con voi la nostra passione per il tè.

DA7929 - CARMIN : 

Preziosa scatola di legno laccato con clessidra per la preparazione del tè e libretto di

presentazione, contiene 18 lattine (circa 30g ciascuna) di miscele aromatizzate: Earl Grey

Yin Zhen - Goût Russe Douchka - L'Ôriental - Jardin Bleu - Touareg, tè verde con

menta - Breakfast -.Darjeeling G.F.O.O.P. - Paul & Virginie - Yunnan - Jasmin Chung

Hao - Soleil Vert - 7 Parfums - Passion de Fleurs - Nuit à Versailles - Bali - Thé des Mille

Collines - Pecan Pie - Oolong Caramel au Beurre Salé.

Pz/crt: 1

Prezzo di listino: 125,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 220,00 €

Dimensioni: 47,6 x 6,2 x 24,7



DA7928 - VERMEIL : 36 bustine di tè in Cristal® contenute in una

scatola di legno laccato; assortimento di 2 tè puri e 4 tè aromatizzati :

Grand Yunnan G.F.O.P. - Fujian Vert - Miss Dammann - Touareg, tè

verde con menta - Coquelicot Gourmand - Earl Grey Yin Zhen.

Pz/crt: 1

Prezzo di listino: 55,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 85,00 €

Dimensioni: 20 x 7,2 x 25

DA6338 - AMARANTE : Pochette metallica contenente 3 tè aromatizzati e 1

infusore : Goût Russe Douchka - Bali - Oolong Caramel au Beurre Salé.

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 22,50 €

Prezzo consigliato al pubblico: 35,00 €

Dimensioni: 18,8 x 13,2 x 8,1

DA6317 - POURPRE : Pochette metallica contenente 36 bustine di tè assortite tra 

6 varietà: Coquelicot Gourmand - Goût Russe Douchka - Fujian Vert – Miss 

Dammann - Oolong Caramel au Beurre Salé - Touareg, tè verde con menta.

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 21,67 €

Prezzo consigliato al pubblico: 34,00 €



COLLEZIONE PRECIEUX MELANGES
Collezione discreta ed elegante con scatole di colori metallici, perfetta espressione del know-how 

di tea blender di  Dammann Frères.

DA5105 - SUPERBE

Coffret a valigetta con chiura e manico in pelle contenente 4 lattine da 30g e un 

infusore a cucchiaio:

Miss Dammann - Grand Goût Russe - Altitude - Weekend à Paris. 

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 33,50 €

Prezzo consigliato al pubblico: 54,00 €

Dimensioni: 21 x 6 x 16

DA5104 - MERVEILLEUX 

Tre lattine da 30g e un infusore, contenuti in un coffret cilindrico con chiusure in pelle:

Miss Dammann – Grand Goût Russe – Altitude

Pz/crt: 10

Prezzo di listino: 25,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 39,50€

Dimensioni: 21 x 9,5 Ø



DA6218 - GRAND GOÛT RUSSE : 

Raccolti in un cofanetto regalo, tè aromatizzato Grand Goût Russe suso in latta da 100gr, gelatina di 

tè Goût Russe Douchka 235gr, 6 filtri termosigillati e portafiltri in metallo.

DA5929 - MISS DAMMANN : 

Raccolti in un cofanetto regalo, tè aromatizzato Miss Dammann suso in latta da 100gr, gelatina di tè 

Miss Dammann 235gr, 6 filtri termosigillati e portafiltri in metallo.

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 22,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 30,00 €

Dimensioni: 23 x 8,5 x 10,3

DA5923 - SÉDUCTION: 

Portafiltri in metallo per 32 bustine di tè termosigillate contenete un assortimento di 4 tipologie di 

tè aromatizzati: Miss Dammann, Nuit à Versailles, Jardin Bleu, Goût Russe Douchka. 

DA5924 - CHARMES: 

Portafiltri in metallo per 32 bustine di tè termosigillate contenete un assortimento di 4 tipologie di 

tisane: Verbena, Tisane Bali, Tisane du Berger, Tisane des Merveilles. 

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 18,35 €

Prezzo consigliato al pubblico: 32,00 €

Dimensioni: 12 x 11 x 12

new



DA3971 - COFFRET N°1: Scatola contenente 30 g di tè nero aromatizzato N°1 'Goût Russe Douchka' con infusore decorato con una teiera. 

DA3970 - COFFRET N°477: Scatola contenente 30 g di tè verde aromatizzato Miss Dammann con un infusore decorato "Torre Eiffel". 

DA3972 - COFFRET N°277: Scatola contentente 30 g di tè verde aromatizzato "Nuit à Versailles" e un infusore com decoro «Orangerie»

Pz/crt: 8

Prezzo di listino: 10,22 €

Prezzo consigliato al pubblico: 16,50 €

Dimensioni:13 x 6 x 9

KIT DECOUVERTE
Piccoli cofanetti regalo da offrire agli amanti del tè per introdurli alle collezioni e al know how di Dammann Frères.

new new new



DA3973 - OUTREMER: Scatola nera con fascia bordeaux con colino da tè in acciaio inox e lattine 4 lattine di tè sfuso da 30g ciascuna: Enjoy Summer - Noir Exotic - Touareg - Bali.

DA3974 - CONTINENTAL: Scatola nera con fascia rosa con colino da tè in acciaio inox e 2 lattine di tè da 30 g (Miss Dammann - Weekend à Paris) e 2 lattine di infusi da 30 g (Rooibos Carrot

Cake - Carcadet Passion-Framboise). 

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 29,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 39,00 €

Dimensioni: 20,6 x 5,6 x 17,70

DA3975 - EXCURSION: Scatola nera con fascia verde contenente una pochette da viaggio, 2 lattine da 30 g: Vert Chaï, Pomme d'Amour e 2x4 filtri termosigillati: Grand Goût Russe - Tisane des

Merveilles.

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 26,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 35,00 €

new new
new



COFFRET VOYAGES
Questa collezione invita gli amanti del tè a scoprire i sapori e gli aromi del mondo. 

Raccolte in scatole con decorazioni botaniche, ogni cofanetto è composto quattro miscele (circa 30g) associate ad un infusore.



DA5925 - ÉCLATS: Scatola gialla con 4 miscele aromatizzate dalle note agrumate: Miss Dammann - Goût Russe Douchka - Soleil Vert - Earl Grey Yin Zhen.

DA5927 - ALLURES: Scatola blu con 4 miscele di tè tipicamente francesi: Pomme d'Amour - Nuit à Versailles - Jardin Bleu - Weekend à Paris. 

DA5928 - LOINTAINS : Scatola viola con miscele dalle note floreali: Bali - Jasmin Chung Hao - Passion de Fleurs - Carcadet Provence. 

DA5926 - HORIZONS: Scatola arancione contenente 3 tè e 1 infuso con nomi che evocano i viaggi: Bali - Touareg, tè verde con menta - 7 Parfums - Rooibos Paul et Virginie.

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 21,63 €

Prezzo consigliato al pubblico: 34,00 €

Dimensioni: 28 x 17 x 15



DA7939 - JOURNEY : Valigetta in simil cuoio contenete 32 filtri termosigillati assortiti

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 36,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 48,00 €

Dimensioni: 13,2 x 17 x 13,2

new



COFANETTI PER BUSTINE DI TÈ CRISTAL
Dammann Frères immagina eleganti scatole, un modo semplice e sofisticato per presentare le vostre bustine di tè.

Ideale per un servizio di catering.

DA8346 - PALACE

Scatola in legno laccato offre un assortimento di 12 miscele tra tisane e infusi.

Tè in sacchetti di Cristal® termosigillati:  6 filtri per ciascuna delle seguenti varietà (72 

sacchetti): 

Breakfast – Darjeeling - Sencha Fukuyu - Earl Grey Yin Zhen - Jardin Bleu - Coquelicot

Gourmand – Jasmin - Soleil Vert- Bali – Passion des Fleur - Camomille - Tisane du Berger.

Pz/crt: 1

Prezzo di listino: 72,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 139,00 €

Dimensioni: 42 x 7 x 24



DA7726 - COFFRET 48 BUSTINE:

Cofanetto contenente 6 filtri termosigillati per ciascuno dei seguenti tè e tisane: 

Breakfast - Ceylan O.P. - Earl Grey Yin Zhen - Grand Goût Russe - Sencha Fukuyu - Miss 

Dammann - Carcadet Passion Framboise - Tisane des Merveilles.

Pz/crt: 1

Prezzo di listino: 57,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 72,00 €

Dimensioni: 24 x 6,5 x 27

new



COLLEZIONE NATALIZIA
Protagonisti della collezione, cinque melanges gourmet confezionate in scatole o cofanetti colorati e festosi.

NOËL À PARIS

Tè nero aromatizzato.

Nota dominante:

Speziata - legnosa. 

Ingredienti:

Tè nero, aromi (ciliegia, 

pan di zenzero, 

mandorla amara) e olio 

essenziale di zenzero, 

petali di fiori

CHRISTMAS TEA

Tè nero aromatizzato.

Nota dominante:

Gourmet. 

Ingredienti:

Tè nero, scorza 

d’arancia, aromi 

(maraschino, caramello, 

ananas) e olio 

essenziale di arancio 

dolce, petali di fiori

CHRISTMAS TEA 

VERDE

Tè verde aromatizzato.

Nota dominante:

Speziata - legnosa. 

Ingredienti:

Tè verde, pezzetti di 

mela, aromi (cannella, 

vaniglia, mela, 

mandorla amara) e olio 

essenziale di zenzero e 

arancio rosso, scorze 

d’arancia

TISANA DI 

NATALE

Infuso aromatizzato.

Nota dominante:

Speziata - gourmet

Ingredienti:

Canella, scorze di 

limone, fave di cacao, 

cardamomo, liquirizia, 

zenzero, pepe rosa, 

aroma di cioccolato, 

chiodi di garofano, 

petali di fiori, pepe 

nero

ROOIBOS DI 

NATALE

Rooibos aromatizzato.

Nota dominante:

Speziata - legnosa. 

Ingredienti:

Rooibos, spezie (pepe 

rosa, zenzero, chiodi di 

garofano), scorze di 

arancia, aromi (pan di 

spezie, arancia amara, 

ciliegia)



DA5697 - NOËL À PARIS : 100g. DA5695 - CHRISTMAS TEA : 100g. DA5696 - CHRISTMAS TEA VERT : 100g. 

DA5699 - TISANE DE NOËL : 80g. DA5698 - ROOIBOS DE NOËL :100g.

Dimensioni: 7,5 x 11 x 7,5

Pz/crt: 12

Prezzo di listino: 6,68 €

Prezzo consigliato al pubblico: 12,00 €

Pz/crt: 12

Prezzo di listino: 7,73 €

Prezzo consigliato al pubblico: 14,00 €



DA5909 - NOËL À PARIS 

Cofanetto contenente 1 lattina da 30g e 1 infusore

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 14,60 €

Prezzo consigliato al pubblico: 23,00 €

Dimensioni: 14 x 7,5 x 7

DA5648 - NOËL GOURMAND 

Cofanetto contenete 2 lattine di infusi da 30g

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 15,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 24,00 €

Dimensioni: 14 x 7,5 x 7

DA5647 - HAPPY CHRISTMAS 

Cofanetto contenente 3 lattine assortite (1 tè e 2 infusi)

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 18,42 €

Prezzo consigliato al pubblico: 29,00 €

Dimensioni: 20 x 7,5 x 7

DA5908 - SEASON’S GREATINGS 

Cofanetto contenete 4 lattine da 30 g assortite (2 tè e 2 infusi)

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 24,55 €

Prezzo consigliato al pubblico: 39,00 €

Dimensioni: 13,5 x 7 x 15

DA5905 - TRADITIONS 

Cofanetto contenete 2 lattine di tè da 30g

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 15,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 24,00 €

Dimensioni: 14 x 7,5 x 7



DA6466 - CHRISTMAS EVE : Cofanetto contenente una lattina di tè da 100 g e un vasetto

di gelatina di te da 235 g

Pz/crt: 4

Prezzo di listino: 20,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 28,00 €

Dimensioni: 16 x 8 x 11

DA6465 – ASSORTIMENTO DI NATALE :Box assortito da 20 filtri termosigillati, 

contenente 2 bustine per ciascuno tra I seguenti melanges: Christmas Tea, Christmas Tea 

Verde e 3 bustine per ciascuno dei seguenti infusi: Carcadet di Natale, Rooibos di Natale, 

Tisana di Natale.

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 13,00 €

Prezzo consigliato al pubblico: 19,00 €

Dimensioni: 17 x 6 x 13

N.B. Sostituisce il codice DA5585

new

new



DA5676 - CHRISTMAS TEA - DA5677 - CHRISTMAS TEA VERT - DA5678 - TISANE DE NOËL - DA5679 - ROOIBOS DE NOËL

Box da 24 Sachets Cristal

Dimensioni: 7,5 x 11 x 7,5

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 5,63 €

Prezzo consigliato al pubblico: 10,00 €

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 5,63 €

Prezzo consigliato al pubblico: 10,00 €

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 6,53 €

Prezzo consigliato al pubblico: 12,00 €

Pz/crt: 6

Prezzo di listino: 6,10 €

Prezzo consigliato al pubblico: 10,00 €



DA2019 – CALENDARIO DELL’AVVENTO:

Contiene 25 filtri assortiti tra le seguenti tipologie

• Noel a Venise: tè nero, oli essenziali (limone, limetta) aromi (caramello, toffee, vaniglia) petali di fiori

• Oolong Exotic: tè Oloong, scorze di arancio, petali di fiori, aromi (frutto della passione, mango, lichi)

• Paisson Framboise: infuso a base di scorze di rosa canina, pezzi di mela, fiori di ibisco, aromi (lampone e frutto della passione)

• Poire Marron Glacé: tè bianco, petali di fiori, aromi (pera, castagna caramellata)

• Rooibos carrot cake: rooibos, cannella, zenzero, carota e aromi (mandorla, noce pecan, biscotto)

• Rooibos de Noel: rooibos, spezie (pepe rosa, zenzero, chiodi di garofano)

• Lovely chai: semi di finocchio, pezzi di liquirizia, zenzero, cannella, anice stellato, cardamomo, pepe nero e carota 

• Tisane de Noel: cannella, melissa, fave di cacao, cardamomo, liquirizia, pepe rosa, zenzero, aroma di cioccolato, chiodi di garofano, 

pepe nero e petali di fiori 

• Tisane Nuit à Versailles: scorze di rosa canina, verbena, tiglio, petali di fiori e aromi (bergamotto, kiwi, fiori d’arancio, viola, pesca)

• Tourbillon: tè nero, pezzi di mela, aromi (sciroppo d’acero, albicocca candita, fiori d’arancio, toffee, castagna caramellata)

• Carcadè Noel a Paris: infuso a base fiori di ibisco, pezzi di mela, rosa canina, zenzero e petali di fiori

• Christmast tea: tè nero, scorze di arancia e olio essenziale di arancia dolce 

• Christmast tea vert: tè verde, pezzi di mela e scorze di arancia

• Earl grey Calabria: tè verde, petali di fiori e olio essenziale al bergamotto

• Etoile du desert: tè nero, pezzi di zenzero e petali di fiori 

• Flocons d’epice: tè nero, scorze di arancia, aroma di pan di zenzero, petali di fiori 

• Fukuyu myrtille: tè verde SenchaFukuyu, aroma di mirtillo, petali di fiori 

• GrandGouteRusse: tè nero, aroma di limone, olio essenziale di bergamotto,scorzedi bergamotto e petali di fiori 

• Granola d’hyver: tè nero, bacche di Goji, riso soffiato, 

• Happy green: tè verde e citronella 

• Maison de Famille: tè Oloonge scorze di arancia 

• Miss Damman: tè verde pezzi di zenzero, olio essenziale di limetta, aroma del frutto della passione e petali di fiore 

• Mon petit chocolat: tè nero, aromi (cacao, biscotti e mandorla) petali di fiore 

• Noel a Londres: tè nero, aromi (cannella, vaniglia, mela, mandorla)

• Noel a Pekin: tè nero, tè verde al gelsomino, petali di fiori, aromi (ananas, frutto della passione, mango) olio essenziale di 

bergamotto

Pz/crt: 10 + 10 Shopper regalo

Prezzo di listino: 13,50 €

Prezzo consigliato al pubblico: 22,00 €

new

Dimensioni: 34 x 56,5



DA9715 – KIT NATALE HORECA

Kit assortito contenente:

- 2 scatole da 50 filtri termosigillati assortiti tra le miscele natalizie

- 3 teiere in porcellana Dammann Frères da 30 ml

Pz/crt: 1

Prezzo di listino: 44,00 €

new





Per la prima volta in Italia 

Per la prima volta in Italia 



Canonica a Cerreto si trova nel cuore del Chianti Classico, a 12 chilometri 
a est di Siena. 
Si estende su 60 ettari, di cui 21 a vigneto e 7 a oliveto. 

Il Territorio è caratterizzato da un alternanza di aria calda e secca, che 
diventa fresca dopo il tramonto del sole creando una forte escursione 
termica fra giorno e notte, che si aggiunge a quella molto sensibile fra 
estate e inverno. 

Dal 1998 i vigneti sono stati adeguatamente reimpiantati per migliorare 
la qualità della produzione. L’80% è Sangiovese e il 10%  Merlot. 
La densità delle piante varia da 5.000 a 6.600 ad ettaro. 

La vendemmia viene fatta interamente a mano. Nello stesso vigneto la 
raccolta è fatta in più fasi per sfruttare al meglio la diversa maturazione 
dei grappoli  



I vini

Canonica a Cerreto produce 150.000 bottiglie di vino all’anno.
Il vino base che copre l’80% del totale è il Chianti Classico nelle due
versioni: Annata e Riserva. Il restante è l’IGT Rosso Toscano,
denominato Sandiavolo.

• Il Chianti Classico Annata nasce per il 90 % da uve Sangiovese e per
il 10% da uve Merlot.

• Nella Riserva il Sangiovese è l’85%, il Cabernet il 10% e il Merlot il
5%. Punto di forza della produzione.

• Per l’IGT vengono usati tutti e i vitigni in parti uguali.



La cantina

La prima cantina fu costruita mille anni fa dai Canonici del Duomo di
Siena. Nel corso dei secoli è rimasta intatta a testimonianza
dell’importanza che il vino ha sempre avuto a Canonica a Cerreto.
Gli stessi Vescovi che sono stati proprietari e hanno abitato
Canonica a Cerreto per trecento anni cambiarono solo ciò che era
indispensabile.

Nel 2003 si è deciso di costruire una cantina nuova, ormai
necessaria per il raggiungimento della massima efficienza sia nella
vinificazione che nell’invecchiamento.

La fermentazione si sviluppa in tini di acciaio e l’invecchiamento in
piccole botti di rovere che vengono usate per circa tre anni.



Chianti Classico 2015

Zona di produzione : Castelnuovo Berardenga Chianti Classico, Siena
Altitudine vigneti: 350 mt s.l.m
Territorio: Collinare
Esposizione: Sud
Composizione del terreno: Calcareo Argilloso
Vitigni: 90% Sangiovese – 10% Merlot
Densità dei vigneti: 5.000 – 6.600 viti/ha
Vendemmia: fine settembre – prima metà di Ottobre 
Vinificazione: a temperatura controllata in vasche di acciaio utilizzando le follature e i 
rimontaggi
Invecchiamento: 15 mesi in botti di rovere di lt 225, almeno 6 mesi in vetro
Colore: Rosso Rubino intenso
Profumo: note floreali e di frutti rossi e neri, con sentori di spezie dolci 
Sapore: Pieno, elegante, persistente con tannini ben equilibrati  
Grado alcolico: 14% 
Estratto secco totale: 31.9 g/lt
Zuccheri riduttori: 1.7 g/lt 
Acidità totale: 6.0 g/lt
Temperatura di servizio: 18-19°C
Abbinamenti: Minestre, paste, risotti, carni, formaggi 



Zona di produzione : Castelnuovo Berardenga Chianti Classico, Siena
Altitudine vigneti: 350 mt s.l.m
Territorio: Collinare
Esposizione: Sud
Composizione del terreno: Calcareo Argilloso
Vitigni: 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot
Densità dei vigneti: 5.000 – 6.600 viti/ha
Vendemmia: fine settembre – prima metà di Ottobre 
Vinificazione: a temperatura controllata in vasche di acciaio utilizzando le follature e i 
rimontaggi
Invecchiamento: 15 mesi in barrique 
Colore: Rosso Rubino intenso
Profumo: note floreali e di frutti rossi e neri, con sentori di spezie dolci, cuoio e tabacco
Sapore: Pieno, elegante, persistente con tannini ben equilibrati  
Grado alcolico: 14% 
Estratto secco totale: 32.28 g/lt
Zuccheri riduttori: 1.7 g/lt 
Acidità totale: 5.8 g/lt
Temperatura di servizio: 18-19°C
Abbinamenti: Primi piatti saporiti, carini, formaggi

Chianti Riserva 2014



Zona di produzione : Castelnuovo Berardenga Chianti Classico, Siena
Altitudine vigneti: 350 mt s.l.m
Territorio: Collinare
Esposizione: Sud
Composizione del terreno: Calcareo Argilloso
Vitigni: 1/3 Sangiovese, 1/3 Cabernet, 1/3 Merlot
Densità dei vigneti: 5.000 – 6.600 viti/ha
Vendemmia: fine settembre – prima metà di Ottobre 
Vinificazione: a temperatura controllata in vasche di acciaio utilizzando le follature e i 
rimontaggi
Invecchiamento: 18 mesi in botti di rovere di lt 225, almeno 6 mesi in vetro
Colore: Rosso Rubino intenso e profondo
Profumo: note di frutti rossi maturi e neri uniti a spezie dolci, cuoio e tabacco
Sapore: Pieno, elegante, persistente con tannini ben equilibrati  
Grado alcolico: 14% 
Estratto secco totale: 33.0 g/lt
Zuccheri riduttori: 1.7 g/lt
Acidità totale: 5.8 g/lt
Temperatura di servizio: 18-19°C
Abbinamenti: Primi piatti saporiti, carni, formaggi

IGT - San Diavolo 2014



Riconoscimenti

La qualità è l’ obiettivo primario ed è attestata da molti riconoscimenti italiani e internazionali



Codice prodotto Descrizione Pz x ct
Prezzo 
listino 

CC2015 CHIANTI CLASSICO 2015 6 € 10,90
CR2014 CHIANTI CLASSICO RISERVA 2014 6 € 12,90
CS2014 I.G.T. SAN DIAVOLO 2014 6 € 12,90

In consegna al cliente del 23 Settembre 2019





Perfetto equilibrio tra la vibrante mineralità dello Chardonnay,  la forza e la 
struttura del Pinot Nero.

Prélude Grands Crus viene proposto in edizione limitata per celebrare i suoi 
20 anni di storia, in un formato speciale: il Magnum

Per impreziosirlo ancora di più viene racchiuso in un cofanetto speciale in 
legno

3pz per ct

Formato Magnum da 1,5 l
Prezzo di listino: 130,00 € + IVA
Solo 100 bottiglie disponibili!
In consegna dal 14 Ottobre

TA22559 - Prélude Grands Crus – Edizione limitata 



DOMORI S.R.L.
via Pinerolo 72/74

10060 None (TO) Italy
tel +39 011 9863 465

www.domori.com 


