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BENVENUTO IN 
#THEWINEBUNDLE

La mystery box dedicata al vino!

Ti piacerebbe condividere con noi il tuo unboxing 
e la tua wine tasting? 

Vuoi essere protagonista di The Wine Bundle 
condividendo le tue foto o video? 

Ti aspettiamo sui nostri canali social!
Utilizza l’hashtag #thewinebundle e taggaci 

nelle Stories e sul tuo profilo personale con
@thewinebundle.it

Ogni mese ricondivideremo i migliori post e 
contenuti della nostra wine community!

#thewinebundle #passione #armonia
#eleganza #lachampagne



Festigny

Vincelles



IL VIAGGIO DI 
QUESTO MESE

Buon via�io e buona degustazione

Aprile: Il mese della Pasqua e 
della primavera che avanza, 

mettetevi comodi il vino lo 
portiamo noi!

Per la Wine Box CHAMPAGNE, il viaggio di questo 
mese npropone due maison che abbiamo già 
conosciuto nei mesi scorsi, ma con etichette 

completamente differenti e molto importanti per 
entrambe le Maison.





CHAMPAGNE 
PIOT-SÉVILLANO

Dove si trova?
Vincelles, La Champagne - Francia 

Christine e Vincent, récoltant-manipulant e vignerons 
indépendant, sviluppano i loro champagne nel modo 
più naturale possibile, dando  vita a champagne 

rari, atipici di carattere, provenienti dall'unico terroir di 
Vincelles, con passione, dinamismo e generosità.

Una famiglia caratterizzata da 10 generazioni di 
viticoltori (dal 1700), una storia unica che merita di 
essere condivisa con tutti gli amanti del vino. Christine 

vuole far scoprire i segreti di un terroir che ama e 
protegge. Grazie a una drastica riduzione dei 

trattamenti, a una politica zero diserbanti e all'utilizzo di 
pratiche biologiche, la maison ha ottenuto la 

certificazione di Alto Valore Ambientale (HVE) 
all'inizio del 2015.





CHAMPAGNE 
BERTHELOT-PIOT

Dove si trova?
Festigny, La Champagne - Francia 

Rècoltant - manipultant da 5 generazioni, l’azienda 
agricola è situata nella Vallée de la Marne, nel 

villaggio di Festigny. Chantal, Yves e il figlio Eddy 
Berthelot producono Champagne di qualità con amore e 

passione utilizzando metodi di coltivazione della vite 
sostenibili e integrati. Le condizioni climatiche si 

combinano con il terroir per rendere eccezionale il loro 
Champagne!



Vitigni: 70% Pinot Meunier 15% Pinot 
Noir 15% Chardonnay
Gradazione: 12%
Servizio: Tra 8° e 10° C

APRILE: VINI 
CHAMPAGNE PIOT - SÉVILLANO 

BRUT TRADITION 
"ESSENCE DE TERROIR”

Emblema particolare della Maison, questo champagne si può 
proporre in ogni momento del pasto: dall’aperitivo al dolce e senza 
dubbio sarà apprezzato a tavola. Un vino strutturato, traboccante 
di finezza ed eleganza; la sua bocca rotonda e tonificante allo 
stesso tempo offre piacevoli note floreali e un fruttato acidulo. 
La sua persistenza aromatica ed il suo equilibrio ne esaltano 

gli abbinamenti audaci ad inizio pasto. Sorprenderà!.



E ABBINAMENTI

Vitigni: 50% Pinot Meunier, 50% 
Chardonnay
Gradazione: 12,5%
Servizio: Tra 8° e 10° C

CHAMPAGNE BERTHELOT - PIOT 
CUVÈE PRESTIGE

Una miscela di due vitigni a bacca nera e bianca che genera 
delicatezza percettibile anche alla vista. Un prodotto elegante,
capace di stupirti per i suoi sentori. Eccezionale per aperitivo 

e piatti a base di pesce e dolci alla frutta. Alla vista, sorprendono 
le bollicine molto fini, e si presenta con un colore oro e riflessi 

argentei. Al Naso, aromi freschi e sottili di limone e di pompelmo, 
di caffè tostato e lievi aromi di burro. Anche alla bocca si 

percepiscono aromi freschi e sottili di agrumi e di caffè tostato. 
Per i più attenti delicati aromi di burro.



just be a 
wine lover


