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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



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!
 

IL VIAGGIO DI
QUESTO MESE

Buon viaggio e buona degustazione





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. 
 





LA PESENATA 

Dove si trova?
Lazise, Verona, Veneto

La Societtà Agricola La Pesenata nasce nel febbraio
del 2019, gestisce circa 7 ettari di terra, di cui circa
4 Ha di vigneto, sulle colline moreniche del lago di

Garda che dal lontano 1868 sono di proprietà della
famiglia Benciolini.

L’azienda, a conduzione familiare, ha scelto fin da
subito una lavorazione biologica (certificata),
integrando il tutto con tecniche dell’agricoltura

biodinamica.  Vengono prodotti vini autentici vicini
al  Lago di Garda come il Chiaretto ed il Bardolino:
dal gusto fresco ed originale, un espressione giovane
e differente del territorio nella provincia di Verona.
L’impatto ambientale è ridotto al minimo grazie ai
molteplici progetti di sostenibilità a cui l’azienda
partecipa: energia prodotta da fonti rinnovabili;

nessun intervento chimico in vigna; bottiglie dal peso
contenuto e capsule costituite da materiali riciclabili,
sono solo alcuni esempi che dimostrano quanto La

Pesenata sia attenta alla tutela del territorio.
 



Vitigni: 

Gradazione:

Servizio: 

BUCOVAZ

  MERLOT 2020
 

VINI 

 13% 
 16-18°C 

Il Merlot 2020 di Bucovaz è un vino rosso morbido,

fruttato e caratterizzato da un finale leggermente

speziato. Al naso arrivano sentori di frutti rossi e mirtilli,

al calice si presenta fresco e piacevole. Affinamento in

cemento ed acciaio Inox. Ideale con carni rosse alla

griglia, arrosti, formaggi stagionati, primi a base di

carne.

100% Merlot



E ABBINAMENTI

Vitigni: Corvina 80%,
Rondinella 20% 
Gradazione: 12%
Servizio: 8 ° - 10°C 

LA PESENATA AZ. AGRICOLA 
MORETTO 

CHIARETTO 2020 

Il Bardolino Chiaretto ‘Moretto’ di La Pesenata è un

vino rosato caratterizzato da freschezza e sapidità,

piacevoli sfumature floreali e fruttate. Buona

bevibilità. Ideale per gli aperitivi, si abbina a tutte

le pietanze: fritti, salumi, pizza e focaccia, torte

salate. Biologico e biodinamico.


