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LES SÉLECTIONS

SÉLECTION “ENTRÉE”
Una selezione di 3 Champagne di gusto tradizionale, proposti in chiave moderna,
che richiamano la magia della Belle Époque: perfetti per vivere intensamente
l’atmosfera di amicizia e calore delle festività.
Frédéric Torchet - Blanc de Blancs, Brut, Blanc de Blancs
Bouché - Cuvée Réservée, Brut, Assemblage
Bénard-Pitois - Carte Blanche 1 er Cru, Brut, Assemblage
Disponibile in casse da 3 o 6 (due per tipo) bottiglie
Prezzo 3 bottiglie: € 99,00
Prezzo 6 bottiglie: € 191,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)
Le bottiglie sono
personalizzabile.

disponibili

anche

singolarmente

e

ogni

selezione

è

6 BOTTIGLIE / 12 BOTTIGLIE

6 BOTTIGLIE / 12 BOTTIGLIE

3 BOTTIGLIE

3 BOTTIGLIE

SÉLECTION “EMPREINTE”

SÉLECTION “EXIGEANTE”

6 Champagne artigianali veramente speciali, selezionati per il periodo natalizio:
le peculiari caratteristiche rendono ogni bottiglia adatta alle celebrazioni di ﬁne
anno.

Gli Champagne della selezione Exigeante sono tutti diversi tra loro e
contraddistinti da caratteristiche ben precise: si tratta di vini strutturati, potenti
e gastronomici. Il fascino, l’eleganza e la rafﬁnatezza dello Champagne sono
garantiti!

Marie Copinet - Blanc de Blancs, Brut, Blanc de Blancs
A. Margaine - Cuvée Brut, Brut, Assemblage
Maurice Grumier - Cuvée Réserve Perpétuelle, Extra-Brut, Assemblage

Colin - Cuvée Parallèle 1 er Cru, Extra-Brut, Blanc de Blancs
A. Margaine - Cuvée Extra-Brut, Extra-Brut, Blanc de Blancs
Marie Courtin - Cuvée Résonance, Extra-Brut, Blanc de Noirs

Person - L’Audacieuse, Extra-Brut, Blanc de Blancs
Ridoux-Cousin - Cuvée des Charmes, Pas Dosé, Assemblage
Aurélien Clément - Myosotis Champêtre, Extra-Brut, Assemblage

Ullens / Domaine de Mazilly - Cuvée Lot 04, Extra-Brut, Assemblage
Elise Dechannes - Essentielle, Pas Dosé, Blanc de Noirs
Olivier Horiot - Métisse, Pas Dosé, Assemblage

Disponibile in casse da 3, 6 o 12 (due per tipo) bottiglie
Prezzo 3 bottiglie: € 112,00
Prezzo 6 bottiglie: € 215,00
Prezzo 12 bottiglie: € 415,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)
Le bottiglie sono
personalizzabile.

disponibili
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singolarmente

Disponibile in casse da 3, 6 o 12 (due per tipo) bottiglie
Prezzo 3 bottiglie: € 137,00
Prezzo 6 bottiglie: € 265,00
Prezzo 12 bottiglie: € 514,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)
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LES COLLECTIONS

COLLECTION ELISE DECHANNES
Elise Dechannes produce Champagne dal 2008, è cresciuta a Les Riceys, il
villaggio più a sud della regione Champagne, al conﬁne con la Borgogna: i suoi
Champagne rappresentano un’interpretazione femminile caratterizzata da
rafﬁnatezza ed eleganza.
2 Blanc de Noirs da Pinot Noir in purezza, provenienti da un singolo vigneto e da
un’unica vendemmia, 2017. Differenti le viniﬁcazioni: in anfora di grès e in anfora
di terracotta. Edizioni limitate: ne sono state prodotte solamente 800 bottiglie.
Elise Dechannes - Absolue Grès 2017, Pas Dosé, Blanc de Noirs
Elise Dechannes - Absolue Terre 2017, Pas Dosé, Blanc de Noirs
Disponibile in coppia con cassetta di legno
Prezzo: € 150,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

COLLECTION LAURENT BÉNARD

COLLECTION DOMAINE DE BICHERY

Laurent Bénard, della famiglia Bénard-Pitois, produce una linea BIO da soli 2,5
ettari di vigne, suddivise in 6 parcelle. L’attenzione all’ambiente si traduce nella
costante ricerca di trasmettere ai suoi Champagne la massima espressione del
Terroir.

Raphaël & Hannah Piconnet sono una giovane coppia, la cui prima vendemmia
risale al 2015. Producono soltanto 3 Champagne in una limitata quantità di
bottiglie, numerate a mano.

Laurent Bénard - La Clé des Sept Arpents, Extra-Brut, Assemblage
Laurent Bénard - Vendange 2016, Extra-Brut, Blanc de Noirs
Laurent Bénard - Vibratis 2013, Extra-Brut, Assemblage senza solﬁti aggiunti
Disponibile in confezione da 3 con cassetta di legno
Prezzo: € 150,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

I nomi degli Champagne identiﬁcano i singoli vigneti da cui le uve provengono.
Le allocazioni delle bottiglie si misurano con il contagocce e il Rosé è diventato
un simbolo delle nuove tendenze in Champagne. Bello davvero!
Domaine de Bichery - La Source, raccolta 2017, Pas Dosé, Assemblage
Domaine de Bichery - Les Fontaines, raccolta 2017, Pas Dosé, Rosé
Domaine de Bichery - A l’Envers, raccolta 2015, Pas Dosé, Blanc de Blancs
Disponibile in confezione da 3 con cassetta di legno
Prezzo: € 170,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

COLLECTION VADIN-PLATEAU
Yann Vadin è l’ultima generazione dei vignerons della famiglia Vadin-Plateau.
Proponiamo 2 suoi Champagne della gamma deﬁnita “atipica”: si tratta di
Champagne mono vitigno, singola annata, singolo vigneto; invecchiati con tappo
di sughero invece dell’usuale tappo a corona e prodotti in quantità limitate.
Vadin-Plateau - Chêne La Butte 2017, Pas Dosé, Blanc de Blancs
Vadin-Plateau - Bois de Jots 2017, Pas Dosé, Blanc de Noirs
Disponibile in confezione da 2 con cassetta di legno
Prezzo: € 120,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE
JEAN-CLAUDE MOUZON

LES PARCELL AIRES

Les Déliés 2007
Grand Cru, Blanc de Noirs, Pas Dosé
Un Grand Cru Blanc de Noirs da Pinot Noir in
purezza, proveniente dal vigneto Les Noues a
Verzenay, sulla Montagna di Reims. Il
passaggio in barrique, realizzate con legno
ricavato dalla foresta proprio sopra la vigna,
impreziosisce questo Champagne: la sua
struttura
precisa
continua
ad
essere
accompagnata dalla evidente mineralità e da
una f reschezza che non risente del lungo
tempo di invecchiamento.
Produzione di sole 1.000 bottiglie numerate,
presentate in cassetta di legno con ceralacca e
forbici per tagliare la chiusura a spago.
Prezzo: € 90,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE
JEAN-CLAUDE MOUZON
Les Déliés 2011
Grand Cru, Blanc de Blancs, Pas Dosé
Sempre dal villaggio di Verzenay, un insolito
Blanc de Blancs da Chardonnay in purezza:
eleganza, tensione e vivacità descrivono al
meglio questo Champagne avvolgente e
gastronomico.
Produzione di sole 600 bottiglie numerate,
presentate in cassetta di legno con ceralacca e
forbici per tagliare la chiusura a spago.
Prezzo: € 90,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE BARRAT MASSON
Les Margannes, Blanc de Blancs, Pas Dosé

LES COUPS DE COEUR

I vigneti di Chardonnay di Aurélie Barrat sono situati nella
Côte de Sézanne, sotto la Côte des Blancs e danno origine a
5 diversi Blanc de Blancs.
Quest’anno siamo riusciti a recuperare le ultime bottiglie
della cuvée Les Margannes, vendemmia 2014: dal suo
vigneto più espressivo, un’annata che merita attenzione.
Questo Champagne ha un’ampia palette di aromi che
evolve in crescendo. È morbido e soﬁsticato, intimo e
intrigante, gourmand: si abbina divinamente con i classici
menù di ﬁne anno.
Prezzo: € 52,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE ELISE DECHANNES
Chardonnay 2015, Blanc de Blancs, Pas Dosé
Tra gli 8 Champagne da Pinot Noir in purezza prodotti da
Elise, fa capolino un unico Blanc de Blancs: proveniente da
un microscopico vigneto a Les Riceys, nel sud della
Champagne, con un suolo leggermente argilloso.
Realizzato in 317 esemplari.
Uno Chardonnay in purezza, millésime 2015, viniﬁcato in
barrique. Ampio, complesso, delicato ed elegante.
L’inﬂuenza del terreno ha donato a questo Champagne una
piacevole patina morbida e setosa.
Prezzo: € 60,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE OLIVIER HORIOT
Soléra, Assemblage, Pas Dosé
Il vigneto “Sol et Roi” è stato piantato nel 2008 con i 7
vitigni storici autorizzati dal disciplinare Champagne:
Arbane, Chardonnay, Meunier, Petit Meslier, Pinot Blanc,
Pinot Gris e Pinot Noir.
I 7 vitigni raccolti e pigiati insieme sono viniﬁcati in
barrique per 12 mesi. Vengono poi invecchiati in botte di
legno con il metodo perpetuo “Soléra”, in compagnia dei
vini dei numerosi anni precedenti.
Uno Champagne straordinario che può ancora invecchiare
a lungo, prodotto in 2.164 bottiglie. Un’infusione di aromi
ﬂoreali, minerali, agrumati e f ruttati, con una buona
struttura e una piacevole f reschezza. Da scoprire!
Prezzo: € 65,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE COLIN
Cuvée Parallèle 1 er Cru, Blanc de Blancs, Extra-Brut
Un Blanc de Blancs 1 er Cru dal villaggio di Vertus, nel cuore
della Côte des Blancs. Viniﬁcato in acciaio e barrique, sosta
sui lieviti per 30 mesi.

LES MAGNUMS

Un bellissimo Chardonnay con profumi di grano maturo,
ﬁori bianchi, bergamotto, note burrose, pasta di mandorla e
agrumi canditi. Uno Champagne vivace, sapido, con una
buona tensione e sapori che spaziano tra l’arancia amara e
le scorze d’agrumi, aprendosi ad un ﬁnale leggermente
marcato di legno e liquerizia.
Da aperitivo, ma la morte sua: pesce crudo o cotto,
molluschi e crostacei!
Prezzo: € 80,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE OLIVIER HORIOT
5 Sens, Millésime 2013, Assemblage, Pas Dosé
Arbane, Chardonnay, Meunier, Pinot Blanc e Pinot Noir: 5
vitigni diversi, da 5 vigneti con 5 tipi differenti di terreno,
viniﬁcati in 5 barrique e plasmato da 5 elementi: aria,
acqua, terra, fuoco, esprit.
Uno Champagne straordinario: ricco e complesso,
strutturato, deciso ed elegante allo stesso tempo. Molto
gourmand, da abbinamento o da meditazione. Per veri
intenditori.
Prezzo: € 160,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE LA VILLESENIÈRE
Cuvée Harmony, Millésime 2012, Assemblage, Extra-Brut
Uno Champagne moderno, pulito e preciso. Il lungo
invecchiamento sui lieviti ha dato una buona struttura a
questo assemblaggio di Chardonnay e Pinot Noir,
mantenendone inalterate la grande f reschezza e la
mineralità.
Molto versatile: non troppo impegnativo e adatto ad ogni
occasione durante le feste di ﬁne anno.
Prezzo: € 85,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE JM GOULARD
Cuvée Esprit Octavie, Assemblage, Brut
Se esistesse lo Champagne di tutti giorni sarebbe questo!
Tradizionale ma contemporaneo allo stesso tempo.
Morbido ma secco, ﬁorito, f ruttato, minerale e brioscioso.
Molto elegante, f resco, ampio e preciso, con una buona
struttura sullo sfondo. Leggermente timido all’inizio, gli
bastano pochi minuti per aprirsi e sventagliare tutte le sue
caratteristiche.

LES PRÉFÉRÉS

Estremamente versatile, adatto ad ogni occasione e con un
rapporto qualità prezzo eccezionale.
Prezzo: € 32,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE HERBERT BEAUFORT
Cuvée du Mélomane, Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut
Più raro che insolito trovare un Blanc de Blancs da uve
provenienti dal villaggio Grand Cru di Bouzy, sulla
Montagne di Reims.
Ha un colore leggermente dorato, sprigiona un intenso
bouquet di ﬁori bianchi e note dolci di agrumi, f rutta
esotica e minerali rocciosi. Gli aromi evolvono con il tempo
verso i f rutti canditi e un miele milleﬁori. Piacevolmente
ricco e di buono spessore, pulito, preciso, ﬁne ed elegante.
Adattissimo per un aperitivo, si sposa perfettamente con
ostriche, crostacei e pesce bianco in carpaccio.
Prezzo: € 38,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE PIERRE GERBAIS

CHAMPAGNE STROEBEL

L’Audace, Blanc de Noirs, Pas Dosé

Triptyque, 1 er Cru, Assemblage, Pas Dosé

Un Pinot Noir in purezza Pas Dosé, da singola annata e
senza solﬁti aggiunti. Una sinfonia di f reschezza,
mineralità, f rutti bianchi, f rutti rossi e note di sottobosco
che evolvono precocemente. Uno Champagne autentico,
con un carattere preciso ed estremamente versatile.
Ottimo per accompagnare piatti saporiti e decisi.

Un’etichetta che dice tutto! 3 vitigni diversi da 3 vigneti
distinti, in 3 annate differenti. Uno Champagne
accattivante che merita attenzione. Un perfetto equilibrio
tra complessità, struttura, eleganza e ﬁnezza. Presentato
nella versione Pas Dosé espone la sua mineralità e sapidità
senza diventare tagliente.

Prezzo: € 44,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

Prezzo: € 58,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

CHAMPAGNE CAILLEZ-LEMAIRE
Cuvée Jadis, Millésime 2009, Assemblage, Extra-Brut
Prodotto con uve Chardonnay e Pinot Noir, è uno
Champagne viniﬁcato in barrique e invecchiato sui lieviti
con il tappo in sughero. La conseguente micro-ossidazione
gli conferisce un carattere forte, complesso e seducente al
tempo stesso, rendendolo particolarmente adatto per le
feste di ﬁne anno.
Prezzo: € 50,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

LES COFFRETS

CASSETTA IN LEGNO MASSICCIO
Impreziosisci la tua selezione con una cassetta in legno massiccio. Disponibili in
diverse misure e con la possibilità di personalizzare il coperchio.

LE BOUCHON
HERMÉTIQUE
Il tappo ermetico che ti consente di
riporre al f resco in orizzontale le tue
bottiglie di Champagne aperte, senza
paura che sgocciolino. La chiusura
all’interno del collo della bottiglia è
più efﬁcacie dei modelli con la
chiusura all’esterno e permette di
mantenere ottimamente la pressione
per qualche giorno.
Prezzo: € 10,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

L’ÉTUI-HOUSSE BOUTEILLE
Un’elegante
borsa
isotermica
in
Neoprene,
che
mantiene
la
temperatura e protegge la bottiglia di
Champagne durante il viaggio. Adatta
anche alle bottiglie più bombate.
Risolve il problema del trasporto della
bottiglia già in temperatura da
condividere con gli amici e può
diventare
un
regalo
alternativo
sostituendo la cassetta di legno o
l’astuccio.
Prezzo: € 22,00
(IVA e costi di spedizione inclusi)

PER ORDINI E INFORMAZIONI CONTATTARE:

DARIO GIORGI
SOMMELIER
SOCIAL CLUB
T. +39 346 660 9744
E.
dario@sparkling-world.com
info@sommeliersocialclub

8 bis rue Gabriel Voisin, 51100 Reims, France
info@sparkling-world.com - sparkling-world.com

