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BENVENUTO IN 
#THEWINEBUNDLE

La mystery box dedicata al vino!

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

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

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

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

nelle Stories e sul tuo profilo personale con
#thewinebundle

@thewinebundle.it

#thewinebundle #passione #armonia
#eleganza #lachampagne



Per la Wine Box ARMONIA, il viaggio di questo 
mese si sviluppa tra la Toscana ed il Friuli -

Venezia Giulia: il nostro percorso inizia a Vinci in
provincia fi Firenze e successivamente ci porterà

a San Giovanni al Natisone, nelle vicinanze di
Udine. Entrambe le cantine, come vuole The

Wine Bundle, lavorano nel rispetto per
l’ambiente

IL VIAGGIO DI
QUESTO MESE

Buon viaggio e buona degustazione

Gennaio: si dice che la befana
porti via tutte le feste, ma noi
continuiamo a brindare tutto
l’anno, con le mystery box di

The Wine Bundle! Cin cin!
 





BUCOVAZ 
Dove si trova?

San Giovanni al Natisone,Udine, Friuli Venezia Giulia 

50 anni di coltura del vino. L’orgoglio di tre
generazioni nutre i vigneti Bucovaz. Scegliendo di

costituire una azienda familiare, si è scelto di
apprendere e condividere l’esperienza, i criteri, i valori
e le norme essenziali per lo sviluppo e il benessere dei

vigneti nel rispetto dell’ambiente.
L’intero processo, dalla coltivazione delle vigne alla

vendita del vino, avviene in azienda
e mira all’ecosostenibilità.

Le viti di questa realtà crescono nel cuore della
viticoltura friulana, nell'estremo orientale del Friuli

Grave, protette dai venti freddi grazie alla presenza
delle Prealpi Giulie.

Il microclima mite e temperato di questa area
delimitata dal fiume Judrio e Corno, influenzato anche
dalla strategica vicinanza col mare, offre una buona

escursione termica tra il giorno e la notte. 
 





DIANELLA: 
Conti Passerin

d'Entraves
 

Dove si trova?

Il borgo di Dianella, risale alla fine del 1500, periodo in cui
venne realizzata la villa medicea di Dianella, utilizzata per

l’appunto dai Medici come dimora venatoria. Dalla prima metà
del XVIII secolo passa in gestione ai Conti Passerin d’Entrèves e

Courmayeur, che attorno al borgo costruiscono Fattoria
Dianella, la quale attualmente si estende su una superficie di
circa novanta ettari, di cui 25 sono destinati alla coltivazione
dei vigneti. L’azienda è immersa nelle dolci colline di Vinci,
comune fiorentino che rientra nella più piccola sottozona del

chianti: il Montalbano; una catena montuosa di16.000 ettari tra
le province di Firenze, Prato e Pistoia. Il sistema collinare e

montuoso raggiunge l’altezza di 627 metri slm. I vini prodotti
sono sinceri, tradizionali e raccontano al meglio il territorio in

cui nascono e le sue sfumature. Un profondo rispetto per
l’ambiente caratterizza questi vini, prodotti da agricoltura
biologica e con l’utilizzo di pratiche come il “sovescio”.

Vinci (FI), Toscana



Vitigni: 
Gradazione:
Servizio: 

Cabernet Franc 100%
12%

Tra 16° e 18° C

BUCOVAZ 

CABERNET FRANC 2019 

 VINI

II Cabernet Franc 2019 della cantina
Bucovaz è un vino rosso dalla vivace
freschezza, di gran corpo e buona

persistenza. Il profumo è intenso con note
erbacee e leggermente balsamiche. Un vino
rosso ideale per le tue grigliate! Affinamento
in cemento e acciaio Inox. Ottimo con primi e

secondi a base di carne, arrosti di pollo e
selvaggina, carni rosse alla griglia.



E ABBINAMENTI

Vitigni:
Gradazione:12% 
 Servizio: Tra 12°
e 16°C 

Sangiovese 95% Colorino  5%                 
    

DIANELLA   
CHIANTI RISERVA 2017 

Il Chianti Riserva 2017  di Dianella è ottenuto da uve
provenienti dai vigneti più vecchi e vocati dell’azienda.

È un vino blasonato, morbido ed equilibrato ma di
grande potenza. Ha un gusto deciso e capace di

esaltare i palati più difficili. Raffinato ed elegante, si
abbina perfettamente ai piatti della più alta tradizione
della cucina italiana; piatti di terra e secondi a base di

carne rossa



just be a
wine lover


