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RASSEGNA STAMPA
Settembre - Ottobre 2017

RASSEGNA STAMPA
Bibano di Godega Sant’Urbano (TV), Ottobre 2017
Caro Amico,
siamo lieti di allegarti la rassegna stampa selezionata negli ultimi due mesi.
Gli articoli raccolti nell’allegato sono stati estrapolati da quotidiani, settimanali, mensili o periodici, in versione
cartacea oppure on line.
Si riferiscono alla stampa nazionale e a quella dei principali paesi dove operano i nostri distributori e
importatori.
Le notizie di interesse giornalistico richiamano i nostri prodotti e la nostra azienda, oltreché eventi e iniziative
di vario genere.
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(ANSA) - ROMA, 12 SET - Primeggia nei Duty free il Prosecco trevigiano Bottega,
primo in assoluto per le vendite in Europa e terzo spumante nel mondo, dopo i due
mostri sacri Moet & Chandon al primo posto e Veuve Clicquot al secondo.

Ue chiede tutela
oltre 330 Dop e Igp
in trattato con
Messico

Lo confermano i dati dello studio della società di ricerca britannica Iwsr focalizzato sul
canale Duty Free e Travel Retail per gli anni 2015 e 2016. Relativamente agli sparkling
wines, inoltre, sempre in questo mercato, Bottega risulta essere la seconda azienda
del mondo dopo Lvmh, il colosso del lusso di Bernard Arnault.
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Il canale Duty Free e Travel Retail, al di là dei numeri significativi che movimenta, è un
mercato importante perché accresce la notorietà del prodotto, ne eleva l'immagine e
spinge verso l'alto il relativo posizionamento di prezzo. Condividere gli stessi spazi con
i grandi marchi di settori merceologici come gioielleria, pelletteria e cosmesi, è un
formidabile fattore di traino per tutto il comparto dello spumante italiano.
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I risultati di Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega, sono dovuti agli elevati
standard di qualità del Prosecco dal vigneto alla bottiglia, ma anche ad un packaging
di grande impatto. (ANSA).
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Lo confermano i dati dello studio della società di ricerca britannica Iwsr focalizzato sul
canale Duty Free e Travel Retail per gli anni 2015 e 2016. Relativamente agli sparkling
wines, inoltre, sempre in questo mercato, Bottega risulta essere la seconda azienda
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standard di qualità del Prosecco dal vigneto alla bottiglia, ma anche ad un packaging
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PROSECCO BOTTEGA È IL TERZO SPUMANTE NEL MONDO

09 PROSECCO BOTTEGA È

IL TERZO SPUMANTE
NEL MONDO
Articolo di: CityLightsNews

Duty Free: Prosecco Bottega è il terzo spumante
nel mondo, dopo Moët & Chandon e Veuve
Clicquot, E il primo assoluto in Europa. Inoltre in
base ai dati dello studio della prestigiosa società
di ricerca britannica IWSR, escludendo gli
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Champagne, l’azienda trevigiana è la prima nel
mondo tra gli sparkling wines. Notizia IWSR,
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trevigiana si posiziona al terzo posto nel ranking
mondiale, dopo due mostri sacri quali Moët &
Chandon (primo posto) e Veuve Clicquot
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EASYJET: BOTTEGA STIPULA ACCORDO DI FORNITURA
DI PROSECCO
di Redazione

Bottega ha stipulato per la durata di un anno un
accordo di fornitura con EasyJet.
La compagnia aerea britannica, colosso dei voli low
cost, ha inserito nel listino di vendita per il
consumo a bordo Il Vino dei Poeti Prosecco Doc,
nella versione Birillo da 20 cl.
EasyJet ha da tempo scelto l’aeroporto di Venezia
Marco Polo, come hub di riferimento per il Sud
Europa, garantendo dalla città lagunare 34
collegamenti diretti con altrettante città o
destinazioni turistiche in Italia, in Europa e nel
Mediterraneo.
Non poteva quindi mancare sugli aerei
caratterizzati dalla livrea arancione il servizio a
bordo del Prosecco, per dare ai visitatori in arrivo o
in partenza da Venezia la possibilità di assaggiare in anteprima o di proseguire durante il volo la
degustazione del Prosecco, uno dei prodotti più amati e conosciuti del Veneto.
La scelta della piccola bottiglia da 20 cl è motivata dalla praticità di servizio e dalla maneggevolezza,
particolarmente apprezzata a bordo di un velivolo, oltreché dalla capacità ridotta che si presta
particolarmente per un consumo monodose.
Con analoghe motivazioni British Airways, la compagnia aerea che ha fatto la storia dell’aviazione
commerciale in Europa e nel mondo, ha rinnovato il listing del Prosecco Bottega. In questo caso la scelta è
caduta sull’iconica bottiglia Bottega Gold Prosecco Doc, sempre in versione Birillo da 20 cl, dimensione di
riferimento per l’effervescente mercato airlines. Ad essa si affianca con analoga capacità la bottiglia gemella
Bottega Rose Gold che contiene uno spumante Pinot Nero rosè.
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primo spumante assoluto nel mondo. Includendo
anche gli Champagne, il Prosecco dell’azienda
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PROSECCO BOTTEGA IN MESCITA SUI VOLI AMERICAN
AIRLINES
di Redazione

Bottega rafforza anche in America la propria
presenza nel prestigioso canale delle compagnie
aeree. American Airlines ha infatto scelto il
Prosecco I l V i n o d e i P o e t i B o t t e g a p e r l a
mescita sui propri voli.
American Airlines, insieme a Delta e a United,
rientra nel ristretto novero delle maggiori
compagnie aeree statunitensi. Di proprietà di
American Airlines Group, ha la propria sede a
Dallas in Texas, da dove gestisce una vasta rete
internazionale e nazionale, con voli di linea dal
Nord America ai Caraibi, al Centro America, al Sud
America, all’’Europa e all’Asia. Il suo network è
focalizzato sui cinque hub di Dallas/Fort Worth,
New York-John F. Kennedy, Los Angeles, Miami e Chicago-O’Hare. Grazie anche alle dimensioni del mercato
domestico americano, di gran lunga il più grande del mondo, American Airlines è un gigante dell’aria e un
punto di riferimento importante per l’aviazione commerciale mondiale.

ARRIVA A MILANO
LA MOSTRA DI
NASA – A HUMAN
ADVENTURE

AEROPORTO DI
HELSINKI:
BVLGARI APRE IL
SUO PRIMO POPUP STORE DI
LUSSO

La presenza sui voli AA del Prosecco Bottega, al di là dei volumi di vendita, rappresenta un formidabile
volano per incrementare la visibilità del marchio e la reputazione della cantina e distilleria di Bibano di
Godega (TV).

Non sono presenti commenti per questo articolo.
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Il terzo posto al mondo tra gli champagne, ma se escludiamo questi sale al primo posto.
IWSR, prestigiosa società di ricerca britannica specializzata nell’analisi del mondo del
beverage, ha diffuso i risultati di uno studio focalizzato sul canale Duty Free e Travel Retail

Guarda tutti i video

per gli anni 2015 e 2016.

Dall’analisi dei dati di vendita è risultato che il Prosecco Bottega (Champagne esclusi) è il
primo spumante assoluto nel mondo. Includendo anche gli Champagne, il Prosecco
dell’azienda trevigiana si posiziona al terzo posto nel ranking mondiale, dopo due mostri sacri
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Europa.
per gli anni 2015 e 2016.

Sempre in questo mercato Bottega risulta essere, relativamente agli sparkling wines, la
seconda azienda del mondo, dopo LVMH, il colosso del lusso di Bernard Arnault.
Dall’analisi dei dati di vendita è risultato che il Prosecco Bottega (Champagne esclusi) è il
primo spumante assoluto nel mondo. Includendo anche gli Champagne, il Prosecco
dell’azienda trevigiana si posiziona al terzo posto nel ranking mondiale, dopo due mostri sacri

Codice abbonamento:

028279

beverage, ha diffuso i risultati di uno studio focalizzato sul canale Duty Free e Travel Retail

quali Moët & Chandon (primo posto) e Veuve Clicquot (secondo posto), e primo assoluto in
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Sempre in questo mercato Bottega risulta essere, relativamente agli sparkling wines, la
seconda azienda del mondo, dopo LVMH, il colosso del lusso di Bernard Arnault.
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Podio Mondiale per il Prosecco Bottega

(https://www.egnews.it/podio-mondiale-prosecco-bottega/?print=pdf)
(https://www.egnews.it/podio-mondiale-prosecco-bottega/?print=print)
Il terzo posto al mondo tra gli champagne, ma se escludiamo questi sale al primo posto.
IWSR, prestigiosa società di ricerca britannica specializzata nell’analisi del mondo del beverage, ha diffuso i risultati di
uno studio focalizzato sul canale Duty Free e Travel Retail per gli anni 2015 e 2016.
Dall’analisi dei dati di vendita è risultato che il Prosecco Bottega (Champagne esclusi) è il primo spumante assoluto nel
mondo. Includendo anche gli Champagne, il Prosecco dell’azienda trevigiana si posiziona al terzo posto nel ranking
mondiale, dopo due mostri sacri quali Moët & Chandon (primo posto) e Veuve Clicquot (secondo posto), e primo
assoluto in Europa.
Sempre in questo mercato Bottega risulta essere, relativamente agli sparkling wines, la seconda azienda del mondo,
dopo LVMH, il colosso del lusso di Bernard Arnault.
Il canale Duty Free e Travel Retail, al di là dei numeri significativi che movimenta, è un mercato importante perché
accresce la notorietà del prodotto, ne eleva l’immagine e spinge verso l’alto il relativo posizionamento di prezzo.
Condividere gli stessi spazi con i grandi marchi di settori merceologici prestigiosi, quali gioielleria, pelletteria e cosmesi,
è un formidabile fattore di traino non solo per Bottega, ma per tutto il comparto dello spumante italiano.
La performance di Bottega è anche per l’ottima qualità del Prosecco dove il controllo e serrato dalla vigna alla bottiglia,
va aggiunto un packaging che non ha bisogno di presentazione, l’azienda da ormai trent’anni persegue questi risultati e
attualmente ha creato il business nel mercato Duty Free e Travel Retail.
Bottega S.p.A. è al tempo stesso una cantina e una distilleria, che dispone di un affiatato team di enologi esperti sia
nelle vinificazione che nella distillazione. L’azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, e conta
su altre due realtà produttive in Valpolicella e a Montalcino. La gamma dei prodotti comprende il Prosecco e altri noti
spumanti, i grandi vini rossi del Veneto e della Toscana, tra cui Amarone e Brunello di Montalcino, le pregiate grappe di
monovitigno, i distillati maturati in barrique, i liquori a base di frutta e di crema. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega, che
aveva ereditato dal nonno la passione per il mondo enoico, Bottega è una solida realtà, che distribuisce i suoi prodotti in
oltre 130 paesi e che è presente in buona parte dei duty free aeroportuali del mondo.
PI
http://www.youreporter.it/video_Il_vino_per_tutti?refresh_ce-cp (http://www.youreporter.it/video_Il_vino_per_tutti?
refresh_ce-cp)
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Nei Duty Free di tutto il mondo le bollicine
italiane si son ritagliate un posto d'onore. È,
infatti, il prosecco Bottega il primo in assoluto per le vendite in Europa.
Nel mondo arriva, invece, terzo,
dopo i due mostri sacri dello champagne, Möet&Chandon e Veuve
Clicquot. Lo rivela uno studio
della società britannica Iwsr, The
Institute of Wine&Spirit Research
sul canale Duty Free e Travel Retail nel biennio 2015-2016.
Fondata nel 1977 da Aldo Bottega, l'azienda di Bibano di
Godega (Treviso) è sia cantina, sia distilleria, e conta su
altre due realtà produttive in
Valpolicella e a Montalcino.
Nel mondo è distribuita in oltre 30 Paesi e in buona parte
dei duty free aeroportuali.
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Nuovo Centro Aziendale
a Fossalta di
Portogruaro
È stato inaugurato lo scorso 7 luglio
il nuovo Centro accoglie una linea
di imbottigliamento all’avanguardia
e una nuova zona di stoccaggio che
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adegueranno la capacità produttiva
di Santa Margherita Gruppo
Le aziende del vino sono sempre più vicine al mondo della cultura e dell’informazione,
premiando chi contribuisce con i propri scritti a spiegare e a raccontare ciò che avviene in
questo nostro pazzo mondo. Tra gli imprenditori più attivi da questo punto di vista, anche
Alessandro e Stefano Bottega, titolari della cantina e distilleria di Bibano di Godega (Tv),
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un altro grande bianco
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L’annata 2012 protagonista
all’Anteprima Amarone

e collaborazioni. Come quella con il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo con il

Versus, il soave a Verona

quale ha iniziato a collaborare nel 1997, un evento di assoluta rilevanza, che si è ritagliato
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Bortoli. E fu proprio con Indro Montanelli che l’azienda trevigiana inaugurò nel 1997 la
tradizione della penna d’oca. Simbolo di un’epoca passata, questo antico strumento di
scrittura è un omaggio al giornalismo, la professione che anche mediante l’utilizzo della
tecnologia più avanzata continua a svolgere il nobile servizio per il quale è sorta: quello di
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Convention d’Autunno
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22 settembre
Alto Adige Wine Summit
Bolzano
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altoadigewines.com
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Festa dell'uva di Giovo
Giovo (Trento)
fino al 24 settembre
23 settembre
Il Gragnano nel tempo
degustazione
Cantine Mariano Sabatino
Casola (Napoli)
ore 10.00 -13.30
per prenotazioni
info@fondazione
sommeliercampania.it
28 settembre
Festa dell'uva
e del vino Bardolino
Bardolino (Verona)
Lungolago
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Grapperie aperte
in 16 distillerie in Italia
8 ottobre
Modena
Champagne Experience
Forum Monzani
Modena
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champagneexperience.it
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Autochtona
Fiera Bolzano
Bolzano
fino al 17 ottobre
29 ottobre
Life of Wine
Hotel Radisson Blu
(via Filippo Turati 171)
Roma
ore 14.30 - 21.00
lifeofwine.it
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LE NOTIZIE IN ARCHIVIO

Bottega Gold in vendita all’aeroporto di Las Vegas
settembre 1, 2017 (18.36)
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Con quest’ultimo listing l’azienda trevigiana è presente in 9 prestigiosi aeroporti Usa
Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dall’iconica bottiglia con livrea dorata, conquista un’altra
prestigiosa vetrina espositiva. Si tratta del duty free shop dell’aeroporto internazionale McCarran di Las
Vegas, la principale porta d’accesso alla capitale mondiale del gioco d’azzardo. La città del Nevada è

Turismo e viaggi
Architettura, arredamento
Scienza e tecnologia
DAL TICINO

entrata nell’immaginario collettivo come quintessenza del “sogno americano”. Le luci dello “Strip”, la
lunga strada che la taglia in due, le fantasmagoriche scenografie dei più noti Casinò e la possibilità di
cambiare con una sola puntata le sorti della propria vita hanno reso Las Vegas una “città giocattolo”,
raccontata nelle sue molteplici sfaccettature in molti film di produzione non solo americana, ma anche
europea.
Con quest’ultimo listing Bottega annovera la presenza dei propri prodotti in 9 tra i più prestigiosi e
trafficati aeroporti a stelle e strisce. Oltre a Las Vegas, JFK e La Guardia (LGA) di New York, Los
Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Miami (MIA), Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), WashingtonDulles (IAD). Infine l’aeroporto internazionale di
Honolulu (HNL) nelle isole Hawaii, che è anche un importante hub per i voli verso il Pacifico e verso
l’Asia.
Bottega Gold
Bottega Gold è un Prosecco spumante Brut, ottenuto dalla vinificazione in bianco di uve Glera,
provenienti da Valdobbiadene. Questa zona è situata in prossimità delle Prealpi venete ed è
caratterizzata da un clima perfetto per questa varietà di uve autoctone. I vigneti si trovano in zona
collinare, in un territorio di assoluto valore paesaggistico e di

conservarne inalterata la freschezza. Segue la fermentazione in autoclave per quasi 40 giorni a una
temperatura controllata di 14-15° C con l’aggiunta di
lieviti selezionati (metodo Charmat).
Questo Prosecco si caratterizza per gli eccezionali profumi fruttati di mela, pera e frutta esotica e per il
sapore fresco con retrogusto asciutto e fruttato. Perfetto come aperitivo, si presta egregiamente alla
preparazione di gustosi cocktail (Bellini, Rossini). È inoltre uno
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Moët & Chandon e Veuve Clicquot e il primo in assoluto in Europa
settembre 9, 2017 (10.30)
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diffuso i risultati di uno studio focalizzato sul canale Duty Free e Travel Retail per gli anni 2015 e 2016.

Bottega rafforza anche in America la propria presenza nel prestigioso canale delle

Dall’analisi dei dati di vendita è risultato che il Prosecco Bottega (Champagne esclusi) è il primo

per la mescita sui propri voli.

posiziona al terzo posto nel ranking mondiale, dopo due mostri sacri quali Moët &Chandon (primo

American Airlines, insieme a Delta e a United, rientra nel ristretto novero delle maggiori

posto) e Veuve Clicquot (secondo posto), e primo assoluto in Europa.

compagnie aeree statunitensi. Di proprietà di American Airlines Group, ha la propria sede

Sempre in questo mercato Bottega risulta essere, relativamente agli sparkling wines, la seconda
azienda del mondo, dopo LVMH, il colosso del lusso di Bernard Arnault.

a Dallas in Texas, da dove gestisce una vasta rete internazionale e nazionale, con voli di

Il canale Duty Free e Travel Retail, al di là dei numeri significativi che movimenta, è un mercato

linea dal Nord America ai Caraibi, al Centro America, al Sud America, all’’Europa e

importante perché accresce la notorietà del prodotto, ne eleva l’immagine e spinge verso l’alto il

all’Asia. Il suo network è focalizzato sui cinque hub di Dallas/Fort Worth, New York-John F. Kennedy,

relativo posizionamento di prezzo. Condividere gli stessi spazi con i grandi marchi di settori

Los Angeles, Miami e Chicago-O&#39;Hare. Grazie anche alle dimensioni del

merceologici prestigiosi, quali gioielleria, pelletteria e cosmesi, è un formidabile fattore di traino non

mercato domestico americano, di gran lunga il più grande del mondo, American Airlines è

solo per Bottega, ma per tutto il comparto dello spumante italiano.

un gigante dell’aria e un punto di riferimento importante per l’aviazione commerciale

La performance di Bottega è dovuta agli elevati standard di qualità del Prosecco, che sono il frutto di

mondiale.

una ricerca continua e del costante monitoraggio di tutto l’iter produttivo: dal vigneto alla bottiglia.

La presenza sui voli AA del Prosecco Bottega, al di là dei volumi di vendita, rappresenta

Un’ulteriore valore aggiunto è dato dall’immagine elevata, risultato di un packaging

soffiato, e poi con l’intera gamma di distillati, liquori, vini e vini spumanti. Questi ultimi, in particolare,
hanno fortemente contribuito alla diffusione e alla notorietà del marchio Bottega.

028279

Questo nuovo listing segue a ruota quelli su EasyJet e su British Airways che contribuiscono a
veicolare il nome del Prosecco e del territorio da cui questo vino di
grande successo ha origine.
028279

mercato Duty Free e Travel Retail. Dapprima si è sviluppata con le grappe, tra cui le bottiglie in vetro

Bottega S.p.A.
Bottega S.p.A. è al tempo stesso una cantina e una distilleria, che dispone di un affiatato
team di enologi esperti sia nelle vinificazione che nella distillazione. L&#39;azienda ha sede a Bibano di
Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, e conta su altre due realtà produttive in Valpolicella e a
Montalcino. La gamma dei prodotti comprende il Prosecco e altri noti spumanti, i grandi vini rossi del
Veneto e della Toscana, tra cui Amarone e Brunello di Montalcino, le pregiate grappe di monovitigno, i

Distilleria Bottega
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cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV).
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exploit casuale, ma a seguito del lavoro di 30 anni e della presenza progressivamente crescente nel

Archivi

un formidabile volano per incrementare la visibilità del marchio e la reputazione della

elegante e al tempo stesso di grande impatto. Non a caso l’iconica bottiglia Gold contenente Prosecco

Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), ha raggiunto i vertici della classifica non per un
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compagnie aeree. American Airlines ha infatto scelto il Prosecco Il Vino dei Poeti Bottega

spumante assoluto nel mondo. Includendo anche gli Champagne, il Prosecco dell’azienda trevigiana si

tutto il mondo.
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TRAMIN
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aperta al pubblico con degustazion ...Leggi tutto»
LA NUOVA DOC DEL LAGO DI GARDA: IL CHIARETTO DI BARDOLINO
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PROSECCO BOTTEGA GOLD IN VENDITA
ALL’AEROPORTO DI LAS VEGAS
Con quest’ultimo listing l’azienda trevigiana è presente in 9 prestigiosi
aeroporti Usa
Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dall’iconica bottiglia con livrea dorata,
conquista un’altra prestigiosa vetrina espositiva. Si tratta del duty free shop
dell’aeroporto internazionale McCarran di Las Vegas, la principale porta d’accesso
alla capitale mondiale del gioco d’azzardo. La città del Nevada è entrata
nell’immaginario collettivo come quintessenza del “sogno americano”. Le luci dello
“Strip”, la lunga strada che la taglia in due, le fantasmagoriche scenografie dei più
noti Casinò e la possibilità di cambiare con una sola puntata le sorti della propria vita
hanno reso Las Vegas una “città giocattolo”, raccontata nelle sue molteplici
sfaccettature in molti film di produzione non solo americana, ma anche europea.
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Questo Prosecco si caratterizza per gli eccezionali profumi fruttati di mela, pera e
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Bottega Gold è un Prosecco spumante Brut, ottenuto dalla vinificazione in bianco di
uve Glera, provenienti da Valdobbiadene. Questa zona è situata in prossimità delle
Prealpi venete ed è caratterizzata da un clima perfetto per questa varietà di uve
autoctone. I vigneti si trovano in zona collinare, in un territorio di assoluto valore
paesaggistico e di grande tradizione vitivinicola. Le uve vengono raccolte a mano;
quindi in cantina delicatamente pressate. Il mosto così ottenuto viene mantenuto in
contenitori d'acciaio a una bassa temperatura per conservarne inalterata la
freschezza. Segue la fermentazione in autoclave per quasi 40 giorni a una
temperatura controllata di 14-15° C con l’aggiunta di lieviti selezionati (metodo
Charmat).

028279

Con quest’ultimo listing Bottega annovera la presenza dei propri prodotti in 9 tra i più
prestigiosi e trafficati aeroporti a stelle e strisce. Oltre a Las Vegas, JFK e La
Guardia (LGA) di New York, Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Miami (MIA),
Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), Washington-Dulles (IAD). Infine l’aeroporto
internazionale di Honolulu (HNL) nelle isole Hawaii, che è anche un importante hub
per i voli verso il Pacifico e verso l’Asia.
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Duty free: Bottega ai vertici mondiali
delle vendite
TREVISO ‐ Gli spumanti e il prosecco di Bottega spa, nei
canali Duty Free e Traverl Retail, sono in cima alla classifica
mondiale. Per volumi di vendita sono dietro solo a Moet &
Chandon e Vevue Clicquot, entrambi marchio del colosso
francese del lusso LVMH di Bernard Arnault e primi assoluti
in Europa mentre relativamente agli sparkling wines
Bottega viene riconosciuta come seconda nel mondo,
sempre dietro a LVMH. Lo ha annunciato la società di
ricerca britannica IWSR specializzata nell'analisi del mondo
del beverage. L'azienda trevigiana in...
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Alberto

lack of awareness and cost and keeping it
somewhat safe.”
Monahan adds: “There is more change
happening within more premium wines taking on
funky packaging which you see in the
independent wine merchant sector. They love
packaging and know how important it is to have
a wine ‘pop’ on the shelf and have a ‘pickupability
factor’. We're seeing more ‘poster brand’-style
labels coming through along the lines of Some
Young Punks, which is great,” she adds.
But who else is really standing out from the
crowd? One such brand that has a USP of its
iconic painted bottles is Bottega. Sandro
Bottega, president at Distilleria Bottega, says
the choice the company made to create a bottle
that stood out has been the correct one.
“Over the years people’s perceptions have
changed a lot. I strongly believe the packaging
perception is very important to giving the
consumer an image of a high-quality product,”
says Bottega. “The design for most wineries is
very traditional and some wineries are showing
castles or their vineyards or family, but I think
we are taking wine in a new direction – one
that is the total opposite and very modern. We
don’t understate anything about the product
and, rather than make something in the middle,
we want instead to show its premium grade and
also make sure the consumer understands it is
of high quality too.”
One area on which the industry chimes in
agreement is with the eco-options purported for
lightweight bottlings being more about cost
than they are about virtue. They also point out
that these don’t alter consumers’ perceptions of
quality as much as some people may think.
Tosey says: “The use of lightweight glass is
now very common across the drinks categories.
It does deliver a clear sustainability message
with the reduced use of materials and therefore
production costs. However, for most consumers
it is probably difficult to discern a lightweight
bottle from a standard glass bottle at the lower
end of the market. This phenomenon is probably
more driven by the need to reduce production
costs. If there is to be a meaningful engagement
with consumers, then it has to be communicated
through marketing or point-of-sale.”
Shaw agrees, stating: “It’s nothing do with
the consumer. We’ve tested them and they
rarely even comment on the glass unless it’s
plastic or that really heavy super-luxe Bordeaux
bottle. We design all kinds of bottles which get
'value engineered' back to minimum
specifications and it’s almost always about the
costs. Any environmental benefit is a nice PR
side product.”

Bottega believes packaging is very
important in giving consumers the image
of a high-quality product. Below: Mateus
Expressions, designed by Lewis Moberly
Monahan adds: “A brand of wine with a
heavy/deep punted bottle that sells
only a small amount is not going to
have any major environmental change
by going light. It’s the big brands
that do big volumes that need to
change to lighter-weight bottles for
carbon footprint changes and
environmental sustainability.
Consumers – at least the majority –
do not seem bothered by small
differences in weight change.
“Over the next three years you will
start seeing a lot more eco-friendly
packaging and non-glass options for wine being
available for travel and events, due to the
increase in consideration for the environment
and also the movement for health and wellness
globally and how the environment and what we
eat and drink affects that and vice versa.” With
this in mind, she asserts that the opportunities
will be with the “people who come up with
innovative, environmentally friendly, creative and
consumer-focused products”.
Ease of use and lifestyle all impact on the
direction the wine industry will take for its next
packaging moves. Tosey points out: “The first
Gallo Consumer Wine Trends Survey in the US
concluded that, although different age groups
have different approaches to wine, the most
noticeable common ground was convenience.”
Boys says there has also been a noticeable
“move towards more single-serve portions in
response to the growth in single lifestyles,
convenience, a search for quality over quantity

26 August 2016
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and the desire to experiment without
a major price commitment”.

Different formats
There is certainly room for a varied
range of styles and vessels for wine
to be brought to market. Shaw
says: “I really love to see different
formats, especially those focused
on use and convenience. Cans are
starting to gain some traction.”
The future of boxed wine also
deserves a fresh-eyed approach,
taking inspiration from how it sells
across the continent. Says Monahan:
“Boxed wine is much bigger in the
Scandinavian countries, so the shelf
space is relatively restricted in the UK.
The image of boxed wine also needs to
improve in the UK for the category to grow.”
Boys adds: “Bag-in-box (BIB) wines are
undoubtedly convenient, offering literally wine
on tap, a way of keeping wine fresh for longer,
easier transportation, storage and lower
environmental impact. However, for a long time,
BIB wines have been associated with poor wine
quality and the prices of three-litre BIBs may
now be too high for cash-strapped consumers.”
All of this could change, though, with a bit of
forethought and planning. Boys notes: “In some
countries, such as Norway and Sweden, where
the association between this packaging format
with poor-quality wine is not ingrained and a
tiered offer of quality wines has been available
in this format, consumers attach less stigma to
BIB wines and they represent a major share of
the market.”
We have already seen the changed
perceptions of the quality of beer sold in cans,
so the idea is not beyond comprehension. Boys
points out: “Last year Gallo launched a premium
wine portfolio in BIB packaging. Their Vin Vault
is targeted at regular, premium wine
consumers, and both the name and the
predominantly black packaging suggest the
wine contents are of quality. Graphic design can
play a major part in conveying premium wine
quality and helping consumers to reconsider
this packaging format.”
Monahan says that the answer could be to
look outside the wine category for inspiration.
“We’re far too ‘safe’ in the wine business and
it’s too conservative. Even the merchandising of
wine in grocers is dull and too safe – the pointof-sale and ways to engage the consumer
haven’t changed for years. We need to be
looking to non-wine categories for innovation
and ideas.” ■
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Prosecco gold sull’olimpo

Industria e Finanza

BOTTEGA SI ALLARGA NEGLI AEROPORTI

PROSECCO GOLD SULL’OLIMPO

Lo dice IWSR, la prestigiosa società di ricerca britannica

Di Industria e Finanza - 6 settembre 2017

Di Industria e Finanza - 12 settembre 2017

Bottega si accorda con EasyJet, compagnia aerea britannica, colosso dei voli low cost,
per il consumo a bordo del Vino dei Poeti Prosecco Doc e rinnova il listing del prosecco

Il Prosecco Gold di Bottega è il primo spumante assoluto nel mondo. Includendo anche

con British Airways. Non bastasse l’azienda vinicola trevigiana ( ha un giro d’affari di 54,3

gli champagne rimane tale in Europa e diventa il terzo del pianeta dopo i mostri sacri

milioni di euro) allarga la sua presenza negli aeroporti statunitensi. Si tratta del duty free

Moet & Chandon e Veuve Clicquot mentre a livello di azienda Bottega spa risulta,

dell’aeroporto internazionale Mc Carran di Las Vegas, la principale porta di accesso alla

relativamente agli sparkling wines, la seconda azienda al mondo dopo il colosso del lusso

capitale mondiale del gioco d’azzardo. La città del Nevada è entrata nell’immaginario

francese LVMH di Bernard Arnault. Lo ha deciso IWSR, la prestigiosa società di ricerca

collettivo come quintessenza del sogno americano. Con quest’ultimo listing Bottega

britannica specializzata nell’analisi del mondo del beverage che ha diffuso i risultati di uno

annovera la presenza dei propri prodotti oltre a las Vegas anche nelle due aerostazioni di

studio focalizzato sul canale Duty Free e Traverl Retail. Un risultato eclatante per il

New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Atlata, Washiongton-Dulles e Honolulu nelle isole hawai che è anche un importante

mondo enogastronomico italiano frutto degli elevati standard di qualità del Prosecco e di

hub per i voli verso il Pacifico e verso l’Asia. “ In questi giorni”, dice Sandro Bottega a capo dell’azienda di famiglia, “ abbiamo siamo

un ricerca continua e del costante monitoraggio di tutto l’ier produttivo, dal vigneto alla bottiglia. Un ulteriore valore aggiunto lo si

entrati anche nel mercato mongolo e nigeriano allargando a 134 i paesi in cui siamo presenti nel mondo. Continuiamo anche ad

deve al packagin, all’inconica bottiglia Gold diventata negli ultimi anni un prodotto di immediata riconoscibilità e largamente

allargare il numero dei Bottega Prosecco Bar nel mondo, locali che si richiamano alle vecchie osterie venete anche se, ovviamente,

apprezzato in tutto il mondo. “ E’ un riconoscimento al Prosecco vero, agli sforzi qualitativi della nostra azienda”, dice Sandro

sono scintillanti di colori e di luci, al passo con i tempi. L’ultima nata è quella realizzata sulla spiaggia dell’hotel Hilton Labriz a

Bottega che con i fratelli Barbara e Stefano conduce l’azienda di famiglia, “ una conferma a quanto avevamo percepito nei vari

Silhouette Island, piccolo paradiso tropicale a nordovest di Mahé, l’isola più grande dell’arcipelago delle Seychelles. E’ già diventata

mercati. Il canale Duty Free e Travel Tretail al di là dei numeri significativi che movimenta, è un mercato importantissimo perchè

un punto di riferimento per gli ospiti dell’albergo e non solo. Sono trascorsi tre anni da quando abbiamo introdotto a bordo della

accresce la notorietà del prodotto, ne eleva l’immagine e spionge verso l’alto il relativo posizionamento del prezzo. Condividere gli

nave da crociera scandinava Cinderella il nostro primo Prosecco bar. Oggi siamo al Resorts Worls di Birmingham, nel dehor dell’hotel

stessi spazi con i grandi marchi di settore merceologici prestigiosi un formidabile fattore di traino non solo per Bottega ma per tutto

Intercontinental di Abu Dhabi, in due aeroporti bulgari, Burgas e Varna, a Stoccolma, a Guernsey, l’isola sulla Manica paradiso fiscale

il comparto dello spumante italiano”. Bottega spa ha un fatturato di 54,3 milioni di euro, è presente in 134 paesi nel mondo ed ha

britannico e a breve apriremo ancora ad Abu Dhabi, a Dubai, a Mykonos, a Sidney mentre in Italia adottiamo”, dice ancora

tre realtà produttive a Bibano di Godega nel coneglianese, a Valgatara, nel veronese per i vini della Valpolicella e a Montalcino per il

Bottega”, la formula di aggregazione con il gruppo Cremonini. Siamo a Malpensa e al primo novembre sarà la volta di Belluno”.

Brunello e gli altri grandi vini toscani.
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Bottega Gold sbarca a Las Vegas
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A conferma di essere terza al mondo dietro i colossi francesi Moet & Chandon e Veuve Cliquot, Bottega spa con il suo Gold,
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un Prosecco spumante Brut, allarga la sua presenza negli aeroporti americani entrando al Mc Carran di Las Vegas, la città
del Nevada entrata nell'immaginario collettivo come quintessenza del sogno americano. Oltre a Las Vegas, Bottega è
presente al JFK e La Guardia di New Yorkm a Los Angeles, San francisco, Miami, Washingotn, Atlanta e a Honolulu nella
Hawaii
che è Bottega
anche un importantemeta per i voli verso il Pacifico e l'Asia,
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◎

酒類飲料日報 （禁無断複製転載）

2016 年８月 25 日

イタリア「ボッテガ」セミナー開催、カクテル「スプリッツ」提案
Prima Pagina Archivio Redazione Tutte le notizie

◎

ポルトガル代表する８生産者迎え「G８ポルトガルワイナリーサミット」

木下インターナショナルは 23 日、ポルトガ
ルを代表する８社から生産者を招いた試飲会
「G8 ポルトガルワイナリーサミット」をホテ
ルモントレ銀座で開催した。
同社は 今月より、ポルトガル 「エスポラ
ン」と「ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ」
の販売を開始。ポルトガルの主要 11 地域を代
表する 15 生産者を保有する、最高のポートフ
ォリオが完成した。
試飲会には、「エスポラン」からジョアン・
ロケット社長、「ジョゼ・マリア・ダ・フォン
セカ」から副社長で醸造責任者のドミンゴ

ス・ソレアス氏を迎えたほか、「ソアリェイ
ロ」「ルイス・パト」「ヴィニョス・ボルゲス」
「ヴィニョス・バーベイト」「ニーポート」
「キンタ・ドス・ロケス」からも当主や社長
らを迎え、ポルトガルワインの今と未来を伝
えた。
「エスポラン」はアレンテージョとドウロ
に２つのエステートを持ち、700ha の自社畑
と 700ha の契約畑を所有。年間 130 万 c/s を
生産する。現在自社畑の 40％がオーガニック、
60％で減農薬栽培を実施。契約畑の 100％で
減農薬栽培を行う。1992 年からワインメーカ
３48
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Espansione mondiale Bottega
Bottega si accorda con EasyJet, compagnia aerea
britannica, colosso dei voli low cost, per il consumo a
bordo del Vino dei Poeti Prosecco Doc e rinnova il
listing del prosecco con British Airways. Non bastasse
l'azienda vinicola trevigiana ( ha un giro d'affari di
54,3 milioni di euro) allarga la sua presenza negli
aeroporti statunitensi.
IN BREVE

mercoledì 06 settembre
Cimitero Austro‐Ungarico di Verona.
(h. 23:12)

Riso a tavola a Isola della Scala, Verona.
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150° anniversario della fondazione del
‘Tiro a segno nazionale’ (1867‐2017),
Verona.
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Accademia Filarmonica di Verona. “Il
Settembre dell’Accademia”, alla sua XXVI
edizione.
(h. 23:04)

La festa della Zizzona di Battipaglia
applaudita al festival di Venezia
(h. 23:01)

martedì 05 settembre
CULTURA: PRESENTATO “IL SETTEMBRE
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Saccon batte in volta Davide Bauce della
Borgo Molino a Cappella Maggiore
(h. 16:30)
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Cooee Italia entra in Confindustria
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Si tratta del duty free dell'aeroporto internazionale
Mc Carran di Las Vegas, la principale porta di accesso
alla capitale mondiale del gioco d'azzardo. La città del
Nevada è entrata nell'immaginario collettivo come
quintessenza del sogno americano. Con quest'ultimo
listing Bottega annovera la presenza dei propri
prodotti oltre a las Vegas anche nelle due
aerostazioni di New York, Los Angeles, San Francisco,
Miami, Atlata, Washiongton‐Dulles e Honolulu nelle
isole hawai che è anche un importante hub per i voli
verso il Pacifico e verso l'Asia. “ In questi giorni”,
dice Sandro Bottega a capo dell'azienda di famiglia, “
abbiamo siamo entrati anche nel mercato mongolo e
nigeriano allargando a 134 i paesi in cui siamo

Lo spumante “Garda” bagnerà
elegantemente ‘Festivaletteratura’, a
Mantova.
(h. 18:32)

Concluso, con ottimi risultati, il Festival
Lirico Areniano 2017, Verona.
(h. 17:57)
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造する「フレッシュローテー
ション」についても詳しく説
明した。
主力商品であるプロセッコ
は、アペリティフのために飲
まれることが多いが、「実は
24 時間楽しめる」とボッテ
ガ氏は言う。休日には朝食と
一緒に、ランチや午後のアペ
リティーボ、ディナーにもドルチェにも、一
日を華やかに締めくくるにもぴったりだ。カ
クテル素材としても広く使われており、ヴェ
ネチア発祥の「ベリーニ」や「ロッシーニ」
などが良く知られているが、今、同社が力を
入れているのは同社の「リモンチーノ」とプ
ロセッコを使った「ボッテガ スプリッツ」だ。
シチリア産のレモンを使い、60 度のホワイト
リカーでじっくり抽出した「リモンチーノ」
は、「リモンチェッロ」と違って控えめな苦み
が特徴だ。リモンチーノ 30ml にプロセッコを
70ml、ソーダ 20ml にレモンスライスとミント
の葉を添えた「スプリッツ」を新たな「アペ
リティーボ」のシグニチャーカクテルにと、
キャンペーンを行っている。
同所で開催した同社首都圏商品展示会でも、
単独ブースを設け、ゴールドに輝く「ボッテ
ガ」のファッショナブルな世界観とクオリテ
ィをアピールした。

Codice abbonamento:

日本酒類販売は 23 日、イタ
リア ボッテガ社からサンド
ロ・ボッテーガ社長を迎えたセ
ミナーをホテルニューオータニ
で開催した。
冒頭、同社国際事業本部小川
和弘本部長はボッテガ社とサン
ドロ氏のプロフィールを紹介し
た。
「ボッテガ」は、ベネト州トレヴィーゾに位
置。グラッパ職人だった父親の急逝により、
19 歳でボッテガを引き継いだサンドロ氏は、
手吹きベネチアングラスのアートボトルなど
の美しいパッケージでグラッパを売り出し、
成功を収めた。また、プロセッコのボトルで
初めて、メタルコーティングを採用するなど、
デザイン性の高いブランディングと抜群のビ
ジネスセンスで、地方の地酒だったグラッパ
やプロセッコのイメージ革新に貢献し、「ボッ
テガ」も 130 カ国に輸出する世界的ブランド
となった。今では、ワインやグラッパなどト
ータルで年間 1,300 万本を生産（うち、８割
がスパークリングワイン）。また、世界７か所
に「ボッテガプロセッコバー」を展開する。
地熱発電などエコロジーへの取り組みや、
７ha ある所有畑では有機栽培を行うなど、常
に時代の先端を走り続けている。セミナーで
は、同社が世界で初めてリリースしたゴール
ドボトルの製法や、オーダーを受けてから製
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Bottega decolla con American Airlines
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progettare il futuro

Caprai, crescita ad alto
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PAMBIANCO MAGAZINE
Il Prosecco prodotto da Bottega e servito a bordo dei voli American Airlines

IN QUESTO NUMERO:

Già leader nel canale aeroportuale duty free con le sue bottiglie audaci e inconfondibili, Bottega
rafforza le sue posizioni “post check in” entrando a bordo con una delle più gettonate compagnie
aeree internazionali. Il suo Prosecco “Il Vino dei Poeti” è stato scelto da American Airlines per la

MILANO FASHION WEEK
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mescita durante i voli. La società con sede a Dallas è la terza compagnia aerea a puntare sui vini
dell’azienda di Bibano di Godega (Treviso), che hanno già conquistato spazio nelle carte di EasyJet
e di British Airways, di cui proprio AA è partner per i voli tra Europa e Nord America.
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SISTEMA”
Intervista
al ‘presidentissimo’

La notizia di questa nuova partnership ad alta quota giunge dopo l’apertura, risalente a maggio, di
un Prosecco Bar a marchio Bottega nell’arcipelago delle Channel Islands, zona franca situata al
largo della Normandia e dipendenza della corona britannica, che rappresenta il settimo wine bar
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Bottega ha chiuso il 2016 con un fatturato complessivo di 53,5 milioni di euro, in crescita del 9%
sull’anno precedente, di cui 11,6 milioni sono stati generati dal business grappe e liquori.
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dopo quelli avviati sulla nave Cinderella del gruppo Viking (Scandinavia), all’interno del Resorts
World di Birmingham in Inghilterra, nel dehor dell’Hotel Intercontinental ad Abu Dhabi, in Bulgaria
nei duty free degli aeroporti di Burgas e Varna e presso l’area arrivi dell’aeroporto di Malpensa.
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È DELLA CASA TREVIGIANA BOTTEGA IL PROSECCO BESTSELLER
NEI DUTY FREE IN EUROPA, TERZO FRA GLI SPUMANTI DOPO
MÖET & CHANDON E VEUVE CLICQUOT, SECONDO UNO STUDIO
DELLA SOCIETÀ BRITANNICA INSTITUTE OF WINE & SPIRIT
RESEARCH

Milano - 12 Settembre 2017, ore 17:46

È DELLA CASA TREVIGIANA BOTTEGA IL PROSECCO BESTSELLER NEI DUTY
FREE IN EUROPA, TERZO FRA GLI SPUMANTI DOPO MÖET & CHANDON E
VEUVE CLICQUOT, SECONDO UNO STUDIO DELLA SOCIETÀ BRITANNICA
INSTITUTE OF WINE & SPIRIT RESEARCH

Street food sempre più di tendenza nel segno della qualità a costi
accessibili: un fenomeno in festa, celebrato da “Artisti dello Street
Food”, evento ideato dallo chef tristellato Michelin del Da
Vittorio di Brusaporto, Enrico Cerea
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Nei Duty Free primeggia il Prosecco trevigiano Bottega, primo in assoluto
per le vendite in Europa e terzo spumante nel mondo, dopo i due mostri
sacri Möet & Chandon al primo posto e Veuve Clicquot al secondo. Lo
confermano i dati dello studio della società di ricerca britannica Iwsr, The
Institute of Wine & Spirit Research, indirizzato sul canale Duty Free e
Travel Retail per gli anni 2015 e 2016. Relativamente agli sparkling wines,
inoltre, sempre in questo mercato, Bottega risulta essere la seconda
azienda del mondo dopo Lvmh, il colosso del lusso di Bernard Arnault
(www.theiwsr.com).
La performance di Bottega è dovuta agli alti
standard di qualità del Prosecco, e dal valore
aggiunto dato da un packaging elegante e
d'impatto: l’iconica bottiglia Gold contenente
Prosecco Doc è infatti diventata negli ultimi anni un
prodotto di immediata riconoscibilità. Bottega,
cantina e distilleria di Bibano di Godega (Treviso), ha
raggiunto i vertici della classifica a seguito del
lavoro di 30 anni e della presenza progressivamente
crescente nel mercato Duty Free e Travel Retail.
Dapprima si è sviluppata con le grappe, tra cui le
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Nei Duty Free primeggia il Prosecco trevigiano Bottega, primo in assoluto per le
vendite in Europa e terzo spumante nel mondo, dopo i due mostri sacri Möet &
Chandon al primo posto e Veuve Clicquot al secondo. Lo confermano i dati dello
studio della società di ricerca britannica Iwsr, The Institute of Wine & Spirit
Research, indirizzato sul canale Duty Free e Travel Retail per gli anni 2015 e 2016.
Relativamente agli sparkling wines, inoltre, sempre in questo mercato, Bottega
risulta essere la seconda azienda del mondo dopo Lvmh, il colosso del lusso di
Bernard Arnault (www.theiwsr.com).
La performance di Bottega è dovuta agli alti standard di qualità
del Prosecco, e dal valore aggiunto dato da un packaging
elegante e d'impatto: l’iconica bottiglia Gold contenente
Prosecco Doc è infatti diventata negli ultimi anni un prodotto di
immediata riconoscibilità. Bottega, cantina e distilleria di Bibano
di Godega (Treviso), ha raggiunto i vertici della classifica a
seguito del lavoro di 30 anni e della presenza progressivamente
crescente nel mercato Duty Free e Travel Retail. Dapprima si è
sviluppata con le grappe, tra cui le bottiglie in vetro soffiato, e
poi con l’intera gamma di distillati, liquori, vini e vini spumanti;
questi ultimi, in particolare, hanno fortemente contribuito alla
diffusione e alla notorietà del marchio Bottega.
Il canale Duty Free e Travel Retail, al di là dei numeri significativi
che movimenta, è un mercato importante perché accresce la
notorietà del prodotto, ne eleva l'immagine e spinge verso l'alto
il relativo posizionamento di prezzo. Condividere gli stessi
spazi con i grandi marchi di settori merceologici come
gioielleria, pelletteria e cosmesi, è un formidabile fattore di
traino per tutto il comparto dello spumante italiano.
Sfoglia ultimo numero >
Vai all'archivio >
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Unless it says "Champagne" on the label, it never gets the respect afforded the famous French
region, even if most of us wouldn't be able to distinguish between the two in a blind tasting. This
is partly because people reserve sparkling wine for celebrations, and don't have the fizz
familiarity, which is a shame. We drink sparkling wine weekly at GOW, from Champagne and
beyond.

Contact

Email: info@hiredbelly.com

12 Bubbles that Won’t Break the Bank

For the record, and feeling like a broken record, "Champagne" is only made inside the strictly
delimited chalky soils of France's Champagne appellation, some 140 km east and slightly north of
Paris. Sparkling wine can hail from anywhere in the world, and it does. It is widely known that
the finest sparkling wine, anywhere, is almost always made using the methods used in
Champagne: traditional method (or méthode champenoise as the French would say). The wine is
made by time, with the second fermentation, the one that makes the bubbles, happening in the
bottle.

‘Tis the season … for Champagne, Cava, Sekt, Prosecco, Crémant and more. You name it—around this time
of year, if it bubbles and pops we love to drink it.
First, the good news about sparkling wine. Bubbles are no longer just for celebrations and glorified corkpopping. Sparkling wine has come of age as a food wine—and with good reason. If you’re not sure what
you might be cooking—or what kind of wine you might need to pair with a meal—there’s no better bottle
to have handy in your fridge. Yes, you could even call it the ultimate #Breakfast #wine.

If quality is not enough to entice you to celebrate with champagne, you have numerous options
for other traditional method sparkling, at half the cost - or less - of champagne. Whether you are
sipping Cava from Spain, Franciacorta from Italy, Method Cap Classique from South Africa, Sekt
from Germany or sparkling wine from California, Canada, New Zealand, Australia or elsewhere,
it makes any day a celebration, because quality has never been better and the price is affordable.

Most bubbles contain a respectable degree of acidity. That makes them slam dunks for dishes that might
be rich or over the top, as well as happy to play along with leaner, perhaps even mineral tastes—like
oysters on the half shell. But they can also work nicely with tomato based sauces, so why not with pizza
and pasta? Or chips n’ dip? The list goes on. But the bottom line is that bubble is beautiful with just about
anything—as well as on its own.
What to buy? One golden rule: don’t get too hung up on price. While there’s no need to blow your budget,
the more interesting bubbles may not necessarily be the cheapest. But a few dollars more will often yield
a just reward.

Here are some tasty, quality bubbles recently tasted at GOW, traditional method and otherwise,
that should add some sparkle to your holidays.

(If you’re in Vancouver and into Champagne, you’ll want to check out Marquis Wine Cellars’ extensive
offering of Growers Champagne (likely the biggest in town). Added bonus: the 6-bottle 10 percent
discount.)

91/100

Fitzpatrick Family Vineyards Fitz Brut Pinot Noir Chardonnay 2013

Here’s what’s on our holiday horizon this year: a bevy of bubbles, each a little bit different.

Okanagan Valley, British Columbia, Canada
A Quartetto of Prosecco

http://www.gismondionwine.com/blog/a-fizzy-festival-of-wine/

09/01/2017

http://hiredbelly.com/12-bubbles-that-wont-break-the-bank/14151
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