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TANTI SALUTI DALLE VACANZE

MERLOT
TENUTA MASSERONE
TICINO DOC
VINATTIERI
SVIZZERA
«Tenuta di Masserone» – è il nome di
questa località leggermente rialzata,
sopra la piana del Laveggio, nel comune
ticinese di Rancate. Vino al 100% da uve
Merlot, raccolte a mano e selezionate in
modo critico, affinato con cura in
barrique francesi per preservarne il
carattere fruttato e presentare così un
Merlot ticinese fresco e genuino,
caratterizzato da raffinatezza ed
eleganza. Intensi aromi di frutti rossi,
sentori di tabacco e spezie con delicate
note di vaniglia. Al gusto compatto,
vivace ed elegante. Un eccellente vino
ticinese della casa Vinattieri.
Provenienza: Ticino
Vitigno: Merlot

75 CL

Morcote, TI

Già da giovedi su: www.prodega.ch
Si riservano cambiamenti di prezzo e limitazioni di quantità! Tutte le offerte sono IVA esclusa e TRA inclusa.
In alcuni mercati certi articoli sono disponibili solo su ordinazione.

19.–

CHITARRA SPAGNOLA …

A due passi dalla Costa Brava e dalla Castiglia-Léon,
ovvero da Bierzo e Ribera del Duero, ci ritornano in
mente i ricordi delle nostre vacanze in Spagna. Tre
vini vigorosi, pieni di temperamento e garbo sui quali
le chitarre spagnole continueranno a suonare ancora
per molto tempo …

AMIC TINTO
CLOS D'AGON
EMPORDÀ DO
SPAGNA
Bouquet dai sentori di frutti rossi
maturi e note di erbe aromatiche del
sud. Vino ben strutturato, dove vigore
ed eleganza spagnola sono uniti in
modo armonioso. Servito fresco,
questo vino è un accompagnatore di
fine estate molto gradevole.
Provenienza: Emprodà
Vitigni: Merlot, Carignan, Cabernet
Franc

75 CL

13.90 invece di 15.95

PÉTALOS DEL BIERZO
BIERZO DO
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS
SPAGNA
Un vino rosso vigoroso dal Bierzo
spagnolo, regione vinicola emergente che
confina con il Portogallo. Alvaro Palazios,
il protagonista del Priorato, ha saputo
produrre un vino molto elegante e di
buona struttura.
Provenienza: Bierzo
Vitigno: Mencia

75 CL
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15.50 invece di 17.60
Agosto 2019

TAMARAL RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
SPAGNA
Spagna – così com'è: il nostro classico
dalla Ribera del Duero dal colore rosso
ciliegia intenso con gradevoli aromi di
frutta matura e raffinate note di moca
e spezie. Al gusto delicatamente
strutturato con frutta e tannini in
perfetta armonia.
Provenienza: Ribera del Duero
Vitigno: Tempranillo

75 CL

19.95 invece di 23.90

MAIORCA E PORTOGALLO

Queste due destinazioni di villeggiatura sono particolarmente
frequentate dagli svizzeri ed entrambe offrono molto a livello
enologico. Qui di seguito, vi presentiamo tre vini che testimoniano la cultura di Maiorca e del Portogallo: vini di carattere, da
vitigni autoctoni che convincono per la loro grande autonomia
e il loro temperamento.

ESPORÃO RESERVA BRANCO
ALENTEJO DOC
PORTOGALLO
I vini di Esporão sono stati tra i
primi vini secchi del Portogallo a
essere venduti in Svizzera. In breve
tempo, si è assistito a un grande
entusiasmo, in continuo aumento,
che ha contribuito a creare
l'immagine del buon vino portoghese tra gli amanti del vino
svizzero.
Il bianco Reserva è un vino dal
colore giallo paglierino con riflessi
verdolini. Struttura compatta, al
gusto volume delicatamente
cremoso, armonico e fruttato.
Retrogusto persistente e aromatico con bouquet di note esotiche.
Trovate un vino migliore che si
abbini ai crostacei?
Provenienza: Alentejo
Vitigni: Antão Vaz, Arinto,
Roupeiro

75 CL

13.50

VINO TINTO ESTEL
TIERRA MALLORCA
SPAGNA

ESPORÃO RESERVA
ALENTEJO DOC
PORTOGALLO

I vigneti di ben 2 ettari di terreno godono di
una singolare vista sulla baia di Polensa, la
cui qualità delle diverse varietà, prevalentemente autoctone, convince e produce un
vino mediamente vigoroso e denso.
Bouquet ampio di bacche rosse con note di
erbe aromatiche. Al gusto delicatamente
strutturato e gradevolmente morbido.
Provenienza: Mallorca
Vitigni: Assemblage

Questo è uno dei più prestigiosi vini
portoghesi, affinato per un anno intero
in botti di rovere francese e americano:
un classico assoluto dell'Alentejo. Vino
dal colore rosso rubino intenso.
Fruttato, chiaro e limpido: un vino con
molto fascino e aromi di ribes neri, more
e note di legno pregiato. Corposo,
vigoroso e succoso con tannini maturi.
Un vero e proprio piacere beverino!
Provenienza: Alentejo
Vitigni: Aragonés, Cabernet Sauvignon,
Trincadeira

75 CL

14.90 invece di 16.90

75 CL

14.95
Agosto 2019
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GIRO D'ITALIA

La cultura vinicola italiana è caratterizzata da una varietà
pressoché senza limiti. Cogliamo l'occasione per presentarvi una
selezione che va dal Veneto settentrionale alla Toscana, fino alla
Sardegna e Sicilia. Questi vini non devono solo ricordare il sole e
il mare, ma anche l'aspetto culinario italiano e accompagnare a
tavola nel migliore dei modi.

ROSATO ALGHERO DOC
SELLA & MOSCA
ITALIA
L'aroma fresco delle bacche piace in
modo spontaneo! La sua elegante e
succosa acidità rende questo vino, dal
colore rosa brillante, un perfetto vino da
festa dal tipico temperamento siciliano
Provenienza: Sardegna
Vitigni: Cabernet Sauvignon, Sangiovese,
Cannonau

75 CL

4

7.50

CANNONAU DI SARDEGNA
RISERVA DOC
SELLA & MOSCA
ITALIA
L'affinamento di questo vino rosso, al 100%
Cannonau, in grandi botti di rovere, gli
conferisce fascino e maturità. Il bouquet
è caratterizzato da calde note speziate.
Al gusto tannini vellutati. Retrogusto
persistente e aromatico con delicate
note tostate.
Provenienza: Sardegna
Vitigno: Cannonau

75 CL

Agosto 2019

10.50 invece di 11.50

PROSECCO DI
VALDOBBIADENE DOCG
MILLESIMATO EXTRA DRY
VAL D'OCA
ITALIA
Questo raffinato Prosecco ricorda, in modo
piacevole, una gioiosa atmosfera di festa,
straordinariamente vivace e pieno di buon
umore.
Provenienza: Veneto
Vitigno: Glera

75 CL

13.90 invece di 15.95

IL GRIGIO
CHIANTI CLASSICO
RISERVA DOCG
SAN FELICE
ITALIA
Un Chianti tradizionale nel vero senso della
parola. Bouquet dalle note terrose con
sentori di erbe aromatiche e pepate. Al
gusto acidità ben integrata con retrogusto
fresco e minerale. Vino ideale per piatti di
pasta saporita e a base di carne.
Provenienza: Toscana
Vitigno: Sangiovese

75 CL

ROSSO DI MONTALCINO DOC
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE
ITALIA
Un Sangiovese corposo! Al naso ribes neri e
mirtilli. Al gusto tannini ben integrati e
leggera acidità che conferiscono al vino
molto fascino e calore.
Provenienza: Toscana
Vitigno: Sangiovese

75 CL

14.95 invece di 16.90

14.90 invece di 17.90

CHIANTI CLASSICO DOCG
CASTELLO DI ALBOLA
ITALIA
Lo stile moderno del Chianti: frutta fresca a
bacche rosse, pregiate note di legno e un
po' di tabacco. Al gusto ampio, morbido e
beverino. Servito fresco è un vero e proprio
vino versatile, l'ideale per accompagnare
svariati piatti.
Provenienza: Toscana
Vitigno: Sangiovese

75 CL

12.50 invece di 13.90
Agosto 2019
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SURYA BIANCO
TERRE SICILIANE IGT
FEUDO PRINCIPI DI BUTERA
ITALIA
Vino bianco siciliano gradevole e
delicato. Insolia e Chardonnay,
accuratamente assemblati e non
affinati in botti di legno. Un vino
leggero e brioso: gradevolmente
fresco, caratterizzato dalla cultura
mediterranea dell'aperitivo.
Provenienza: Sicilia
Vitigni: Insolia, Chardonnay

75 CL

9.50

SURYA ROSSO
TERRE SICILIANE IGT
FEUDO PRINCIPI DI BUTERA
ITALIA
Vino corposo e vigoroso con delicati
tannini e un retrogusto fruttato e persistente: una vera delizia siciliana che
piace spontaneamente e che si abbina
con raffinato pollame speziato alla
griglia.
Provenienza: Sicilia
Vitigni: Nero d'Avola, Merlot

75 CL
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9.50

PRIMITIVO DI MANDURIA DOC
LUCCARELLI
ITALIA
Vino dal colore rosso rubino intenso,
bouquet di aromi di frutta secca, timo
e pepe nero. Al gusto vigoroso con
tannini maturi che offrono struttura e
temperamento.
Provenienza: Puglia
Vitigno: Primitivo

75 CL

Agosto 2019

19.80 invece di 22.50

VINI DA OLTREOCEANO

Deliziosi vini rossi provenienti da Argentina, Australia
e California. Malbec, Shiraz e Zinfandel si presentano ai
massimi livelli rendendo questi vini davvero unici e
incomparabili.

LAS ACEQUIAS
MALBEC
MENDOZA
LUIS SEGUNDO CORREAS
ARGENTINA
Un vero e proprio Malbec naturale da
Mendoza, Argentina. Si abbina perfettamente, con una partita di calcio e per
ballare un tango, anche in Svizzera.
Bouquet con note di bacche rosse ed
erbe aromatiche, al gusto corposo,
morbido e vellutato. Vino per grigliate
di gran classe!
Provenienza: Merdoza
Vitigno: Malbec

75 CL

9.95

19 CRIMES
THE BANISHED
SOUTH EASTERN AUSTRALIA
AUSTRALIA
Vino dal colore rosso rubino intenso con
bouquet di more, prugne e cioccolato. Al
gusto sentori di frutta densa, dolce,
morbida e vellutata. Perché si chiama «The
Bunished»? Andate alla scoperta dell'emozionante storia sulla «controetichetta».
Provenienza: Australia del Sud
Vitigni: Grenache, Shiraz
Etichette commemorative!
Download App: Living Wine Labels

75 CL

8.90 invece di 10.90

SIX EIGHT NINE
NAPA VALLEY
USA
Al naso note di frutti di bosco, prugne
mature e sentori di moca. Al gusto
tannini maturi e morbidi. Retrogusto
corposo e persistente. Un vino
davvero affascinante, caratterizzato
dalla delicata potenza dell'uva
Zinfandel.
Provenienza: California
Vitigni: Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

75 CL

14.30 invece di 16.95
Agosto 2019
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Magnums – Welcome at Home:
Viva le vacanze!

Il ricordo delle vacanze più belle:

Riscalda come il sole del sud:

Un caloroso «ciao!» dal Ticino:

MOËT & CHANDON ICE
FRANCIA

NOTTE ROSSA
PRIMITIVO MANDURIA DOP RISERVA
SAN MARZANO
ITALIA

RONCAIA MERLOT RISERVA
TICINO DOC
VINATTIERI
SVIZZERA

Provenienza: Puglia
Vitigno: Primitivo

Provenienza: Ticino
Vitigno: Merlot

Provenienza: Champagne
Vitigni: Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier

150 CL

8

105.– invece di 115.–

Agosto 2019

150 CL

45.– invece di 50.50

150 CL

39.90

