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INFO 

MENO APPARENZA, PIU' SOSTANZA!

La nostra azienda biologica Vignaioli Contrà Soarda è lieta di consigliarvi per Natale regali
genuini e gustosi, ma mai banali, legati alla nostra produzione di alta qualità di vini, olio, grappa,
salumi e confetture. In questo momento particolare abbiamo seguito la filosofia “meno apparenza
e più sostanza”, al fine di potervi offrire il meglio dei nostri prodotti a prezzi vantaggiosi! 

In linea con la nostra filosofia produttiva, vi proponiamo delle borsette ecologiche in cotone, volte
ad offrire un packaging alternativo, semplice, riutilizzabile, eco-friendly e e pratico. 

Le nostre idee natalizie sono state formulate in base al profilo caratteriale delle persone che
riceveranno i regali. Lasciati ispirare dalle nostre citazioni e descrizioni. Offriamo anche la
possibilità di completare i pacchi con l'aggiunta di salumi di nostra produzione, formaggi di
malga, miele e confetture. 

CONTATTACI PER INFO E PREZZI
INFO@CONTRASOARDA.IT
+39 0424505562



"LA CREATIVITÀ È  L'INTELLIGENZA 

CHE SI DIVERTE"
Albert Einstein 

CREATIVO
WINE BEERS, VESPAIOLO LIMITED EDITION

VESPAIOLO EDIZIONE LIMITATA
Selezione di uve Vespaiola di un singolo vigneto, fermenta e affina in acciaio a temperatura controllata per sei
mesi a contatto con i lieviti ('sur lie'); una volta imbottigliato, il vino affina per due anni in bottiglia. Colore giallo
intenso. Profumi complessi di idrocarburi, agrumi e tartufo bianco. Consistenza al palato, salino, minerale, unico

APOLLONIA - VESPAIOLO ALE
Vino Vespaiolo miscelato con birra Saison fermentata con i lieviti del Vespaiolo e Oedipus Witbier. Birra vinosa
con note minerali ed erbacee
MARY - VESPAIOLO ALE
Saison fermentata per 6 mesi con i lieviti indigeni del Vespaiolo. Questa birra è vinosa, floreale, con note di
arancia e un 'ottima persistenza al palato
GIGETTA - VESPAIOLO ALE
Blend di Saison fermentata con i lieviti del Vespaiolo e Oedipus Witbier affinata per un anno nelle nostre botti di
vino rosso. Una birra acida, che mostra note agrumate e speziate
BEPA - BRETT IPA
Un blend di IPA fresca e un'altra IPA affinata per un anno in una delle nostre botti con i lieviti del Vespaiolo.
Birra intensa, rustica, con aromi spiccati di resina e litchi

https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0


"SAPERE DOVE È L'IDENTITÀ È UNA

DOMANDA SENZA RISPOSTA"
José Sarmargo

AUTOCTONO
1 X SOARDA VESPAIOLO, 1 X GAGGION MARZEMINO NERO 

SOARDA VESPAIOLO 
Selezione di uve Vespaiola. Fermentazione e affinamento in acciaio a temperatura controllata per sei mesi. Colore
giallo tenue con leggeri riflessi verdi. Al naso bouquet di agrumi, limone, pompelmo e una spiccata nota di erba
appena tagliata, vegetale. Al palato riempie la bocca pulendola con la sua spiccata e notoria acidità

GAGGION MARZEMINO NERO
Selezione di uve Marzemino Nero, fermenta in acciaio a temperatura controllata, affinamento per dodici mesi in
acciaio, dodici mesi in barrique di secondo passaggio. Rosso rubino, bouquet di frutti rossi, speziato, erbaceo. Al
palato si presenta succoso, di facile beva, semplice e piacevole. Tannini ruvidi tipici del varietale, fresco e con una
buona lunghezza

https://www.dropbox.com/s/uc4vwcp2ads9ojl/SOARDA%20VESPAIOLO%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fw0pq8ypid5rqvf/GAGGION%20MARZEMINO%20NERO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uc4vwcp2ads9ojl/SOARDA%20VESPAIOLO%20.pdf?dl=0


SPUMEGGIANTE
1 X SHINDY BIANCO, 1 X SHINDY ROSATO 

"SE MANTENGO IL MIO BUON
CARATTERE, SARÒ RICCO ABBASTANZA"
Apuleio

SHINDY BIANCO SPUMANTE BRUT
Selezione di uve Garganega e Vespaiola, spumantizzato con metodo charmat lungo per tre mesi in autoclave. Il
colore è giallo tenue con riflessi verdognoli; al naso profumi di fiori bianchi, mela verde, pera e altri frutti a polpa
bianca.  Al palato è fruttato,  fresco e di ottima beva. Bolla fine e persistente, con una piacevole acidità finale.

SHINDY ROSATO SPUMANTE BRUT
Selezione di uve Marzemino Nero e Pinot Nero, spumantizzato con metodo charmat lungo per tre mesi in
autoclave. Il colore è un rosa acceso; al naso profumi di lamponi e piccoli frutti rossi, come fragoline di bosco e
ribes.  Al palato si presenta semplice e fresco, con sentori primari varietali e frutta. Bolla fine e persistente

https://www.dropbox.com/s/izsc5j3vklpyq12/SHINDY.pdf?dl=0


"SCOPRI CHI SEI 
E NON AVERE PAURA DI ESSERLO"
Mahatma Gandhi

AUTENTICO
1 X MUSSO, 1 X MUSSO RISERVA 

MUSSO ROCCIA
Selezione di uve Pinot Nero e Marzemino Nero. Singole micro vinificazioni,  il Pinot Nero fermenta in legno mentre
il Marzemino in acciaio, entrambi affinano in tonneaux per due anni. Colore rosso rubino intenso, profumi di
frutta rossa, spezie ed erbe aromatiche. In bocca raffinata eleganza e consistenza. Tannini vellutati, ottima
lunghezza

MUSSO RISERVA
Selezione di uve Merlot e Marzemino Nero. Singole micro vinificazioni, il Merlot fermenta in legno, mentre il
Marzemino in acciaio, entrambi affinano in barriques nuove e di primo passaggio per quarantotto mesi, seguiti da
altri sessanta mesi in bottiglia. Aromi di frutta matura, spezie tostate, terroso. In bocca è deciso, ricco, impagabile
'finesse'

https://www.dropbox.com/s/rmku2it6x44cv80/MUSSO%202020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmku2it6x44cv80/MUSSO%202020-2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rmku2it6x44cv80/MUSSO%202020-2021.pdf?dl=0


"COLUI CHE È CORAGGIOSO, 

E' LIBERO"
Seneca

CORAGGIOSO
1 X 121 B.C. VESPAIOLO, 1 X 121 B.C. CARMENERE 

121 B.C. VESPAIOLO (ORANGE WINE)
Selezione di uva Vespaiola, fermentazione spontanea, senza controllo di temperatura e senza l'aggiunta di solfiti
(SO2). Macerazione su bucce per due settimane, affinamento in barrique di legno austriaco piegato a vapore.
Colore arancione con riflessi dorati, complessi profumi di fiori e miele. Al palato buccia di arancia, spezie dolci,
canditi. Ottima acidità

121 B.C. CARMENERE 
Selezione di uve Carmenere, fermentazione spontanea in legno, senza controllo di temperatura e senza l'aggiunta di
solfiti (SO2). Affinamento in barrique per diciotto mesi e un anno in bottiglia. Colore rosso violaceo, profumi intensi
di frutta rossa matura, prugna, tabacco; spezie, in bocca sorprendentemente complesso e lungo, notevole acidità

https://www.dropbox.com/s/0y4skmled7cn4gd/121%20BC%20VESPAIOLO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vwc25eksr4dqgo/121%20BC%20CARMENERE.pdf?dl=0


"I FATTI NON ESISTONO, 

ESISTONO SOLO INTERPRETAZIONI"
Friedrich Nietzsche

INTERPRETAZIONI VOL. I
1 X SOARDA VESPAIOLO, 1 X VIGNASILAN, 1 X 121 B.C. VESPAIOLO

SOARDA VESPAIOLO 
Selezione di uve Vespaiola. Fermentazione e affinamento in acciaio a temperatura controllata per sei mesi. Colore
giallo tenue con leggeri riflessi verdi. Al naso bouquet di agrumi, limone, pompelmo e una spiccata nota di erba
appena tagliata, vegetale. Al palato riempie la bocca pulendola con la sua spiccata e notoria acidità

VIGNASILAN 
Selezione di uve Vespaiola di un singolo vigneto, fermenta e affina in acciaio a temperatura controllata per sei mesi
a contatto con i lieviti ('sur lie'); una volta imbottigliato, il vino affina per tre anni in bottiglia. Colore giallo intenso.
Profumi complessi di idrocarburi, agrumi e tartufo bianco. Consistenza al palato, salino, minerale, unico

121 B.C. VESPAIOLO (ORANGE WINE)
Selezione di uva Vespaiola, fermentazione spontanea, senza controllo di temperatura e senza l'aggiunta di
solfiti (SO2). Macerazione su bucce per due settimane, affinamento in barrique di legno austriaco piegato a
vapore. Colore arancione con riflessi dorati, complessi profumi di fiori e miele. Al palato buccia di arancia,
spezie dolci, canditi. Ottima acidità

https://www.dropbox.com/s/0y4skmled7cn4gd/121%20BC%20VESPAIOLO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uc4vwcp2ads9ojl/SOARDA%20VESPAIOLO%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0


"I FATTI NON ESISTONO, 

ESISTONO SOLO INTERPRETAZIONI"
Friedrich Nietzsche

INTERPRETAZIONI VOL. II
1 X VIGNASILAN 2015, 1 X VIGNASILAN 2016, 1 X VIGNASILAN 2017

VIGNASILAN 2015

VIGNASILAN 2016

VIGNASILAN 2017

Selezione di uve Vespaiola di un singolo vigneto, fermenta e affina in acciaio a temperatura controllata per sei mesi
a contatto con i lieviti ('sur lie'); una volta imbottigliato, il vino affina per tre anni in bottiglia. Colore giallo intenso.
Profumi complessi di idrocarburi, agrumi e tartufo bianco. Consistenza al palato, salino, minerale, unico

https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0


"I FATTI NON ESISTONO, 

ESISTONO SOLO INTERPRETAZIONI"
Friedrich Nietzsche

INTERPRETAZIONI VOL. III
1 X SOARDA VESPAIOLO, 1 X VIGNASILAN, 1 X SARSON TORCOLATO

SOARDA VESPAIOLO
Selezione di uve Vespaiola. Fermentazione e affinamento in acciaio a temperatura controllata per sei mesi. Colore
giallo tenue con leggeri riflessi verdi. Al naso bouquet di agrumi, limone, pompelmo e una spiccata nota di erba
appena tagliata, vegetale. Al palato riempie la bocca pulendola con la sua spiccata e notoria acidità

SARSON TORCOLATO
Selezione di uva Vespaiola, appassita in piccole cassette per sei mesi. Fermentazione spontanea in barrique che
dura anche due anni. Color oro, al naso albicocche mature, fiori d'arancio, frutta secca, con note di zenzero e
miele. Ricco, consistenza liquorosa, pulita velocemente dalla spiccata acidità e freschezza che lo rendono piacevole
e di facile beva. Iconico

VIGNASILAN
Selezione di uve Vespaiola di un singolo vigneto, fermenta e affina in acciaio a temperatura controllata per sei
mesi a contatto con i lieviti ('sur lie'); una volta imbottigliato, il vino affina per tre anni in bottiglia. Colore giallo
intenso. Profumi complessi di idrocarburi, agrumi e tartufo bianco. Consistenza al palato, salino, minerale, unico

https://www.dropbox.com/s/uc4vwcp2ads9ojl/SOARDA%20VESPAIOLO%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0


"...DATEMI LA LOTTA, 

IL FERRO, I VULCANI"
Pablo Neruda

ESPLOSIVO
1 X AGU' METODO CLASSICO, 1 X TERRE DI LAVA,  1 X VIGNASILAN 

TERRE DI LAVA 
Selezione di uve Merlot, singolo vigneto. Fermentazione in tino tronco conico seguita da affinamento in barrique
per dodici mesi. Colore rosso rubino intenso, al naso bouquet di frutti rossi, marasche, mirtilli, ribes, leggera nota
di vaniglia. Al palato è ricco di frutta con note di china e cuoio. Sapido e salato, si mostra deciso e coinvolgente.
Tannini moderati

AGU' METODO CLASSICO BRUT
Selezione di uve Pinot Nero di un singolo vigneto (Agù) collocato a più di 600 metri s.l.m.. Seconda
fermentazione in bottiglia con contatto sui lieviti per ventiquattro mesi. Colore rosato con spiccati riflessi
aranciati. Al naso aromi complessi di lieviti e brioche, in bocca elegante e cremoso con una piacevole acidità e
finale avvolgente

VIGNASILAN
Selezione di uve Vespaiola di un singolo vigneto, fermenta e affina in acciaio a temperatura controllata per sei
mesi a contatto con i lieviti ('sur lie'); una volta imbottigliato, il vino affina per tre anni in bottiglia. Colore giallo
intenso. Profumi complessi di idrocarburi, agrumi e tartufo bianco. Consistenza al palato, salino, minerale, unico

https://www.dropbox.com/s/um6qx9zdj9ckkxt/AG%C3%99%20METODO%20CLASSICO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5x3lir90z1bylb/TERRE%20DI%20LAVA.pdf?dl=0


"LA NOSTRA UNICITA' E' LA COSA 

PIU' PREZIOSA CHE ABBIAMO"
Craig Warwick

UNICO
1 X SARSON TORCOLATO, 1 X POMEèA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, 1 X GRAPPA

SARSON TORCOLATO
Selezione di uva Vespaiola, appassita in piccole cassette per sei mesi. Fermentazione spontanea in barrique che
dura anche due anni. Color oro, al naso albicocche mature, fiori d'arancio, frutta secca, con note di zenzero e miele.
Ricco, consistenza liquorosa, pulita velocemente dalla spiccata acidità e freschezza che lo rendono piacevole e di
facile beva. Iconico

POMéA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Olio spremuto a freddo, ricco  di  profumi  di erba  appena  falciata,  pomodoro, semi  di  pomodoro, 
 peperone  spezie.  La grande attenzione durante la campagna agraria ci permette di ottenere un basso contenuto
di perossidi e una bassa acidità

GRAPE GRENADE GRAPPA
L’antica tradizione vitivinicola ci insegna che ciascun prodotto deve essere utilizzato.  Le  vinacce  
fresche,  dopo  una  delicata pressatura,  sono  trasportate  con  cura  da  un  amico,  Maestro  della 
 distillazione,  che  con attenzione si presta a iniziare il processo di distillazione

https://www.dropbox.com/s/by0mo2f2s7vzdvq/GRAPE%20GRENADE%20GRAPPA.ita.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjn5b1r21xx4z61/SARSON%20TORCOLATO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjpjz3lxr43xdr9/POM%C3%88A%20OLIO%20EXTRAVERGINE.pdf?dl=0


"DOMANI SARO' CIO' CHE OGGI 
HO SCELTO DI ESSERE" 
James Joyce

VERTICALE
1 X TERRE DI LAVA 2004, 1 X TERRE DI LAVA 2005, 1 X TERRE DI LAVA 2006

2005

2004

2006

TERRE DI LAVA 2004

TERRE DI LAVA 2005

TERRE DI LAVA 2006

Selezione di uve Merlot, singolo vigneto. Fermentazione in tino tronco conico seguita da affinamento in
barrique per dodici mesi. Colore rosso rubino intenso, al naso bouquet di frutti rossi, marasche, mirtilli, ribes,
leggera nota di vaniglia. Al palato è ricco di frutta con note di china e cuoio. Sapido e salato, si mostra deciso e
coinvolgente. Tannini moderati

https://www.dropbox.com/s/v5x3lir90z1bylb/TERRE%20DI%20LAVA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5x3lir90z1bylb/TERRE%20DI%20LAVA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5x3lir90z1bylb/TERRE%20DI%20LAVA.pdf?dl=0


"SI AMA QUELLO CHE COLPISCE E SI È 

COLPITI DA CIÒ CHE NON È ORDINARIO"
Aristotele

ESCLUSIVO
1 X TERRE DI LAVA 2008, 1 X VIGNACOREJO 2008 , 1 X IL SAGGIO 2008

IL SAGGIO 2008
Selezione di uve Carmenere e altri vitigni indigeni, quali il Groppello e il Marzemino Nero. Fermentazione in tino
tronco conico, seguita  da fermentazione malolattica in tonneaux, dove matura per quarantotto mesi, e altri
dodici in bottiglia. Rosso intenso, al naso prevalenza di aromi terziari, pepe, noce moscata, cumino. In bocca
frutta rossa , grafite, tannino vivo

TERRE DI LAVA 2008
Selezione di uve Merlot, singolo vigneto. Fermentazione in tino tronco conico seguita da affinamento in
barrique per dodici mesi. Colore rosso rubino intenso, al naso bouquet di frutti rossi, marasche, mirtilli,
ribes, leggera nota di vaniglia. Al palato è ricco di frutta con note di china e cuoio. Sapido e salato, si mostra
deciso e coinvolgente. Tannini moderati

VIGNACOREJO 2008
Selezione delle migliori uve Pinot Nero di un singolo vigneto, fermentazione in tino tronco conico seguita
da affinamento in tonneaux per trentasei mesi e altri dodici mesi in bottiglia. Profumi complessi ed intensi
di frutta matura, legno di cedro, pepe bianco, cuoio. Al palato è scuro, potente, con tannini astringenti ma
eleganti allo stesso tempo. Incredibile sapidità

https://www.dropbox.com/s/q2snjcrhq43v2ic/IL%20SAGGIO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5x3lir90z1bylb/TERRE%20DI%20LAVA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipug18k7qbsm5ga/VIGNACOREJO.pdf?dl=0


LASCIA IL SEGNO
LA TUA VITE 

AGU' METODO CLASSICO ROSE' BRUT

SARSON TORCOLATO

Adotta una vite in Contrà Soarda! Alla piante verrà affisso il nome del
proprietario che non solo avrà l'onore di lasciare il segno nel nostro territorio, ma
anche di ricevere, ogni anno, direttamente a casa sua la sua bottiglia di vino
preferita: che sia una bollicina, un rosso o un passito. L'adozione si può fare per la
durata di 3, 6 o 9 anni, qui sotto descritti gli ulteriori vantaggi che si riceveranno!

 

VIGNACOREJO

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero "Agu' / El Ciò" a Marostica. Una
bottiglia di Agù ogni anno per 3 anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero in Contrà Soarda "Vignacorejo".
Una bottiglia di Vignacorejo ogni anno per 3
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda  "Vignasilan".
Una bottiglia di Vignasilan ogni anno per 3
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda. Una bottiglia di
Sarson Torcolato ogni anno per 3 anni.

Inlcuso del pacchetto uno sconto del 3% su
tutte le attività in cantina, acquisti e
ristorante per 3 anni.

 

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero "Agu' / El Ciò" a Marostica. Una
bottiglia di Agù ogni anno per 6 anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero in Contrà Soarda "Vignacorejo".
Una bottiglia di Vignacorejo ogni anno per 6
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda  "Vignasilan".
Una bottiglia di Vignasilan ogni anno per 6
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda. Una bottiglia di
Sarson Torcolato ogni anno per 6 anni.

Inlcuso del pacchetto uno sconto del 5% su
tutte le attività in cantina, acquisti e
ristorante per 6 anni.

 

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero "Agu' / El Ciò" a Marostica. Una
bottiglia di Agù ogni anno per 9 anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Pinot Nero in Contrà Soarda "Vignacorejo".
Una bottiglia di Vignacorejo ogni anno per 9
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda  "Vignasilan".
Una bottiglia di Vignasilan ogni anno per 9
anni.

Adozione di una vite nel vigneto di uva
Vespaiola in Contrà Soarda. Una bottiglia di
Sarson Torcolato ogni anno per 9 anni.

Inlcuso del pacchetto uno sconto del 7% su
tutte le attività in cantina, acquisti e
ristorante per 9 anni.

 

VIGNASILAN

3 ANNI 6 ANNI 9 ANNI 

https://www.dropbox.com/s/um6qx9zdj9ckkxt/AG%C3%99%20METODO%20CLASSICO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o720huufnqqgoij/VIGNASILAN.pdf?dl=0


PANTORCOLATO
1 X PANETTONE AL TORCOLATO, 1 X SARSON TORCOLATO 

PANTORCOLATO
Il Pantorcolato è una focaccia al vino passito Torcolato, ottenuto da una fermentazione
naturale di farina e acqua a lievitazione da Pasta Madre. Grazie alla lavorazione artigianale, il
Pantorcolato mantiene a lungo le sue qualità organolettiche: fragranza, aromi e profumi

SARSON TORCOLATO 
Il vino passito della DOC prodotto da 100% uve Vespaiola. L’uva attentamente selezionata
viene fatta appassire naturalmente in piccole cassette per sei mesi. Dopo una pigiatura soffice
delle uve, il nettare concentrato e prezioso viene fatto fermentare in barriques di rovere
francese naturalmente fino al momento della stabilizzazione naturale

https://www.dropbox.com/s/tjn5b1r21xx4z61/SARSON%20TORCOLATO.pdf?dl=0


SALUMI & FORMAGGI
- 
SALUMI
Dalla nostra stalla: salumi prodotti da carne di qualità. I manzi di razza Rendena sono
allevati nel rispetto del benessere animale e con alimentazione naturale (cereali e fieno).
Offriamo i seguenti tagli: Fiocco; Fiocco marinato; Punta di Coltello affumicata, Bresaola

FORMAGGI
Formaggi prodotti a latte crudo provenienti dall’alpeggio nei pascoli del Verena, Vezzena e
Marcesina: canestrato, pressato, d’allevo e stagionato. Dal Monte Grappa, formaggi
prodotti a latte crudo provenienti dai pascoli di Campo Croce e Monti Asoloni: Morlacco e
Bastardo del Grappa

CONFETTURE
Le nostre confettura di fichi, prugne, mela e pera cotogna, mosto cotto, pesca e pera sono
fatte dalla cuoca Erica di Pulierin Enotavola con frutta biologica non trattata e
zucchero, senza conservanti e additivi aggiunti

CONDIMENTO BIANCO DOLCE
Mosto cotto dolce da uva Vespaiola e agresto d’uva Vespaiola che gli dona la nota acida.
Perfetto per condire i tuoi piatti e insalate

DOGA
Doghe di barrique di rovere francese da utilizzare come vassoio per affettati e formaggi,
oppure come elemento di decoro o porta candele

GLACETTE
Glacette in terracotta con fondo in ceramica create e decorate a mano da un’artigiano
locale. La terracotta, una volta bagnata con un po’ d’acqua fresca, assorbe l’umidità e
rilascia gradualmente freschezza così da mantenere la bottiglia di vino sempre alla
perfetta temperatura e senza la necessità di utilizzare ghiaccio o altro



BUON NATALE!

STRADA SOARDA 26, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), ITALIA
INFO@CONTRASOARDA.IT

+39 0424505562


