
Cantina S.Andrea
Proposte



Elegante cassetta in legno di Pino massello tinto 
bianco, lavorata a mano, interno in velluto, 
contente una bottiglia di Tagliatella 70cl, una di 
Acqua di cedro 70cl e 2 cicchetti Nardini 3cl.

Elegante cassetta in legno di Pino massello tinto 
bianco, lavorata a mano, interno in velluto, contente 
una bottiglia di Grappa Bianca Nardini 40° 70cl, una 
di Grappa Riserva 40° 70cl e 2 cicchetti Nardini 3cl.

Cassetta legno con 
‘cicchetti’

EDIZIONE LIMITATA NARDINI

Prende il nome da un modo ottocentesco 
di chiamare una delle grappe bianche in 
Grapperia Nardini al Ponte. Morbida ed 

elegante con sentori floreali (rosa) e 
fruttati (pesca-banana). Perfetto dopo 

pasto, va servita a temperatura ambiente

Confezioni in legno 
SELEZIONE BORTOLO NARDINI

Morbida, elegante e persistente, 
invechiata 3 anni in botte di rovere di 

Slavonia. Dal profilo aromatico 
complesso ed avvolgente con sentori 
di cacao, vaniglia e ciliegia. Perfetto 

dopo pasto.

Ricca e persistente, con 
sentori di vaniglia, marasca e 

frutti di bosco. Nasce 
dall’esperienza di oltre due 

secoli della famiglia Nardini 
nell’arte distillatoria. Questa 
grappa ramata è invecchiata 
per almeno 7 anni in botti di 

Rovere di Slavonia.

Intensa e molto persistente con 
sentori di vaniglia, frutta matura, 

tabacco e cannella. Nasce 
dall’esperienza di oltre due secoli 
della famiglia Nardini nell’arte 

distillatoria. Questa grappa 
ramata è invecchiata per almeno 

15 anni in botti di Rovere di 
Slavonia.



Riserva Privata Barrique
SANDRO BOTTEGA

La riserva Privata nasce dalle vinacce ottenute dalla 
pressatura delle uve passite utilizzate per produrre il più 
pregiato rosso della Valpolicella, l'Amarone, un vino di 
grande corpo e struttura e dalla personalità unica. La 

distillazione si effettua in tre stadi attuati a temperature 
differenti e in tradizionali alambicchi in rame, che consentono 
la lavorazione sottovuoto e nei quali il riscaldamento avviene 
a bagnomaria. La grappa così prodotta viene poi affinata per 

almeno 18 mesi in botti di rovere.

Bianca

Morbida e intensa: 38 
% vol.

Grappa di Prosecco 
invecchiata  38% vol.

Vino dolce per celebrare feste e 
ricorrenze, si sposa bene con i 
principali dessert della cucina 

italiana e internazionale

Gradazione alcolica: 6,5%

Petalo Moscato
IL VINO DELL’AMORE

SANDRO BOTTEGA

Levitrasparenze
Tipologia:

Grappa di Nero D’Avola

Grappa di Chardonnay

Gradazione alcolica: 43 % vol

Formato: 70 Cl.

Aquavite Riserva 15 anni
NARDINI



Confezioni Regalo  
Magico Assaggio

SANDRO BOTTEGA

1 Gin Bacûr 40% vol. cl 50

2 Bicchieri Melodia

Confezioni Regalo  
Gin Gift

SANDRO BOTTEGA

1 Primo Assaggio Barrique 
40% vol. cl 50

1 Tortino Cioccolato fondente 
gr. 150 – 2 Bicchieri Assaggi

Confezione Maestri
1 Grappa Maestri 38% vol. cl 70 –

2 Bicchieri Napoleon

Confezione Vapore Amarone 
Barrique

1 Grappa Vapore Amarone Invecchiata 38% vol. cl 50 –

2 Bicchieri Napoleon

Confezione Alexander

1 Grappa Alex 38% vol. 
cl 70

2 Bicchieri Slang in 
Vetro Soffiato

Confezione Exquisite

1 Grappa Alexander 
Exquisite 38% vol. cl 70

2 Bicchieri Slang in 

Vetro Soffiato


