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A cinque anni dal lancio i Bottega Prosecco Bar sono da considerarsi una case history di
successo. Nati come rivisitazione del bacaro veneziano hanno saputo mantenere la propria
identità, pur adattandosi in modo elastico alle esigenze di location di tipologia diversa. La qualità
dell’offerta, tanto nella ristorazione quanto nella proposta dei vini con relativi abbinamenti, è il
reale punto di forza di questo progetto, capace di movimentare volumi d’affari con una vendita
di quasi 300 calici di Prosecco al giorno nelle strutture di maggior successo e di portare un
fatturato, per ogni Prosecco Bar, di circa un milione di euro all’anno. Questa iniziativa
commerciale fa perno sull’intuizione di Bottega spa, cantina veneta di grande successo
internazionale, che, riallacciandosi alla tradizione del proprio territorio, ha modulato un’offerta
gastronomica pienamente compatibile con le caratteristiche dei propri vini e dei propri distillati.
Tutto è partito nel 2015 con l’apertura del primo Prosecco Bar a bordo della nave da crociera
scandinava Cinderella per poi passare in altri 19 locations, dai tre spazi aperti a Birmingham a
quello di Abu Dhabi, da Dubai a Roma Fiumicino, da Seul a Guernsey e altri in mezzo mondo.
Per il 2020 sono certe le aperture di almeno altri 5 Bottega prosecco Bar, di cui un paio in
Italia.

