Party time è anche tempo di brindisi
Bottiglie perfette in versione cadeau
Dalle splendide gift box a tema alle proposte personalizzate

I

l rito a cui non si rinuncia
mai è senza dubbio quello
del brindisi. La limited edition di Moét & Chandon,
Moèt Rosé Imperiai Emoèticons
è proposta in una gift box ricoperta da simpatiche "Emoèticons", vivaci e brillanti e racchiude una pagina di adesivi
per comunicare in modo ironico il sentimento più potente,
quello dell'amore. Possono dare
vita a brindisi altrettanto particolari anche prodotti italiani
come Shalai, lo spumante di Vinisola. Si tratta di un moscato
demi-sec mille-simato nato unicamente da uve zibibbo. Caldo
ed equilibrato, dal primo sorso
Shalai riempie il cuore e i sensi di allegria, come già dichiara
dal suo nome che in dialetto siciliano è l'espressione per rappresentare una sensazione di
gioia ed appagamento. André
Jacquart, in varie declinazioni,

è una proposta della Masciarelli
Distribuzione, oggi nota come
Gianni's Selectìon, È possibile
degustarlo nelle versioni Brut
Experience, Mesnil Experience,
Mesnil Experience Brut Nature, Millesime 2008 e Rosé Experience. In particolare, André
Jacquart Brut Experience è uno
Chardonnay in purezza di grande equilibrio. Per accontentare
i gusti di tutti, l'Azienda Agricola Roccasanta propone dei
cofanetti di legno da tre o sei
bottiglie, in modo da garantire
una certa varietà (ma è possibile anche optare per una delle
prestigiose magnum in confezione singola). Dai rossi strutturati come il Barbera d'Alba
ai tutto pasto come il Dolcetto
d'Alba oppure spaziando su vini di ottimo corpo e intensità
come il Merlot Pietro Monti Cornelia o ancora sull'elegante ed
inebriante Langhe Chardonnay

organizzare una serata romantica sarà più facile del previsto.
Valle dell'Acare propone il suo
Moro limited edition Nero d'Avola Sicilia D.O.C. 2012. ideale per chi ama i vini eleganti e
vellutati e dal profumo intenso. Sempre con il nome de "Il
Moro" è disponibile la pralina
di finissimo cioccolato creata
dall'Antica Dolceria Bonajuto
di Modica per esaltare le caratteristiche del vino omonimo.
Tante possibilità anche per chi
volesse optare per qualcosa di
diverso. Ad esempio, perché
non iniziare la serata romantica
con un ottimo aperitivo? E il re
dell'aperitivo è sicuramente lui,
Aperol Spritz. Per prolungare il
piacere di brindare assieme c'è
anche la mangum da tre litri.
E per rendere l'occasione ancora più speciale è possibile anche
personalizzare l'etichetta.
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