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CONFEZIONISPECIALI
GIFT BOx

tenuta di nOZZOLe

tenute deL cabreO

tenuta campO aL mare

tenuta La fuga

cOnfeZiOni assOrtite

speciaLita’
speciaLties

annate stOricHe
HistOricaL vintages

cHampagne e distiLLati
cHampagne and spirits



nOZZOLe 
Chianti Classico D.O.C.G.
litri 1,5 

La fOrra
Chianti Classico D.O.C.G.

Riserva litri 1,5 

gaLiLeO 
La forra Chianti Classico Riserva D.O.C.G.
nozzole Chianti Classico D.O.C.G.

dOnateLLO 
Le bruniche Toscana I.G.T.
nozzole Chianti Classico D.O.C.G.
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n.b.  Le cassette da 2 bottiglie sono componibili con i vini della Tenuta



giOvanni fOLOnari 
Chianti Classico Gran Selezione D.O.C.G.

giOvanni fOLOnari 
Chianti Classico Gran Selezione D.O.C.G.
litri 1,5

gran seLeZiOne
3 bt giovanni folonari Chianti Classico 

Gran Selezione D.O.C.G.
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iL paretO 
Toscana Rosso I.G.T.
litri 1,5 - litri 3 - litri 5

iL paretO
3 bt il pareto Toscana I.G.T.

bruneLLescHi
2 bt il pareto Toscana I.G.T.
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cabreO iL bOrgO
Toscana I.G.T.
litri 1,5 - litri 3 - litri 5

cabreO
3 bt cabreo il borgo Toscana I.G.T.
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bOccacciO
black Toscana I.G.T.
La pietra Toscana I.G.T.

La pietra
Chardonnay Toscana 

I.G.T.
litri 1,5

bLacK
Pinot Nero 
Toscana I.G.T.
litri 1,5

i medici
cabreo il borgo Toscana I.G.T.
black Toscana I.G.T.
La pietra Toscana I.G.T.

bernini
cabreo il borgo Toscana I.G.T.
La pietra Toscana I.G.T.

n.b.  Le cassette da 2 bottiglie sono componibili con i vini della Tenuta



campO aL mare 
Bolgheri Rosso D.O.C.

 litri 1,5
litri 3

baia aL ventO
Bolgheri D.O.C. Superiore 
litri 1,5

baia aL ventO
3 bt baia al vento Bolgheri D.O.C. 
Superiore

masacciO
baia al vento Bolgheri D.O.C. Superiore
campo al mare Bolgheri Rosso D.O.C.

tiepOLO
campo al mare bolgheri 
   D.O.C.  Rosato
campo al mare bolgheri 
   D.O.C.  Vermentino
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n.b.  Le cassette da 2 bottiglie sono componibili con i vini della Tenuta
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La fuga
Brunello di Montalcino 
D.O.C.G. 
litri 1,5

La fuga
Brunello di Montalcino 

RISERVA D.O.C.G. 
litri 1,5

petrarca 
2 bt La fuga Brunello di Montalcino D.O.C.G.

due sOreLLe
3 bt Le due sorelle Brunello di Montalcino 
Riserva D.O.C.G.
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dante
cabreo il borgo Toscana I.G.T.

campo al mare Bolgheri Rosso D.O.C.
La pietra Toscana I.G.T.

cimabue 
La fuga Brunello di Montalcino D.O.C.G.
La forra Chianti Classico Riserva D.O.C.G.
torcalvano nobile di montepulciano D.O.C.G.

LeOnardO
cOnfeZiOne cOn 
caLici degustaZiOne
nozzole Chianti Classico D.O.C.G. 
e La forra Chianti Classico 
D.O.C.G. Riserva
 
si può realizzare con una 
combinazione di tutti i rossi delle 
tenute in bottiglia bordolese

n.b.  Le cassette da 3 bottiglie sono componibili con i vini delle Tenute
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ASTuCCIO BLu da 1, 2, 3 bottiglie 
componibili con tutti i vini delle Tenute 
in bottiglia bordolese

ASTuCCIO ROSSO 
da 2 bottiglie 
componibile con 
tutti i vini delle 
Tenute e Selezioni 
Folonari
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cOnfeZiOni in rOvere
3 bottiglie con una selezione di annate 
storiche delle etichette 
Il Pareto, La Pietra e Cabreo

cassetta in rOvere da 6
si può realizzare con una 
combinazione di tutti i vini 
appartenenti alla collezione 
annate storiche

annate storiche
historical vintages



La storia è frutto del tempo, 
il tempo è la certificazione 
dell’esperienza, l’esperienza è 
la prima garanzia della qualità. 
La nostra “Bottiglieria Storica” 
nella Tenuta di Nozzole a Gre-
ve in Chianti, con oltre 40.000 
bottiglie dal 1982 ad oggi, è la 
concretezza della qualità e del 
mestiere d’Arte Vitivinicola 
della famiglia Folonari. Poche, 
pochissime cantine al mondo 
possono offrire, ai suoi clienti 
più selezionati, un patrimonio 
sensoriale così importante e 
antico. Dopo una attenta scel-
ta dello staff enoico mettiamo 
a Vostra disposizione solo al-
cune etichette in annate e nu-
mero definito per garantirVi le 
emozioni che solo la storia può 
costruire. 

History is the result of time, time 
proves knowledge, knowledge 
gives excellence. Our “Rare old 
vintages Collection” at Tenuta 
di Nozzole in Greve in Chianti 
holds more than 40,000 bottles 
dating back from vintage 1982 
up to today: a concrete proof of 
the Folonari Family wine pas-
sion and values. Very few wine 
cellars around the world offer 
such an exclusive and ancient 
sensory experience to their se-
lected customers. After a care-
ful selection by our oenologists, 
some of the rare old vintages 
become available in a small 
number so to make you feel the 
emotions that history/time only 
can give.

Roberto Potentini

annate storiche
historical vintages

1 cassetta 
nOZZOLe iL paretO 
Toscana Rosso I.G.T.

disponibilità • available
1987 - 0,75 / 1,5
1988 - 0,75
1989 - 1,5
1993 - 0,75
1998 - 0,75 / 1,5
1999 - 0,75 / 1,5
2000 - 0,75 / 1,5
2001 - 1,5
2003 - 0,75 / 1,5
2004 - 0,75
2007 - 0,75
2008 - 0,75

1 cassetta 
La fuga
brunello di montalcino
d.O.c.g. 

disponibilità • available

1983 - 0,75
1984 - 0,75 / 1,5
1986 - 0,75 / 1,5
1987 - 0,75
1988 - 0,75
1990 - 0,75
1991 - 0,75
1994 - 0,75
1995 - 0,75 / 1,5
1997 - 0,75
1998 - 0,75
2001 - 0,75 / 1,5
2003 - 0,75
2005 - 0,75 / 1,5
2006 - 0,75 / 1,5
2007 - 0,75
2008 - 0,75
2009 - 0,75 / 1,5

riserva
1995 - 0,75
1999 - 0,75
2001 - 0,75
2004 - 0,75



1 cassetta 
cabreO iL bOrgO 
toscana i.g.t.

disponibilità • available
1982 - 0,75
1983 - 0,75 / 3
1985 - 3
1986 - 0,75 / 3
1987 - 0,75 / 3
1988 - 3
1989 - 0,75
1993 - 0,75
1994 - 0,75 / 1,5 / 3
1995 - 0,75
1996 - 0,75
1997 - 0,75
1998 - 3
2000 - 0,75
2003 - 0,75
2004 - 0,75
2006 - 0,75
2007 - 0,75
2008 - 0,75 / 3

2010 - 0,75 / 1,5

1 cassetta 
La pietra
toscana i.g.t.

disponibilità • available
1983 - 0,75
1984 - 0,75 / 1,5
1986 - 0,75 / 1,5
1987 - 0,75
1988 - 0,75
1990 - 0,75
1991 - 0,75
1994 - 0,75
1995 - 0,75 / 1,5
1997 - 0,75
1998 - 0,75
2001 - 0,75 / 1,5
2003 - 0,75
2005 - 0,75 / 1,5
2006 - 0,75 / 1,5
2007 - 0,75

2008 - 0,75
2009 - 0,75 / 1,5
2014 - 0,75 / 1,5

1 cassetta 
La fOrra

Lchianti classico 
d.O.c.g.

riserva

disponibilità
available

1983 - 0,75
1984 - 0,75 / 1,5
1986 - 0,75 / 1,5

1987 - 0,75
1988 - 0,75
1990 - 0,75
1991 - 0,75
1994 - 0,75

1995 - 0,75 / 1,5
1997 - 0,75
1998 - 0,75

2001 - 0,75 / 1,5
2003 - 0,75

2005 - 0,75 / 1,5
2006 - 0,75 / 1,5

2007 - 0,75
2008 - 0,75

2009 - 0,75 / 1,5

1 cassetta 
tOrcaLvanO

nobile di 
montepulciano 

d.O.c.g.
riserva

  
disponibilità

available

2000 - 0,75
2001 - 0,75
2003 - 0,75

1 cassetta 
baia aL ventO

bolgheri d.O.c
superiore.

disponibilità
available

2000 - 0,75
2001 - 0,75
2003 - 0,75
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campO aL mare 
grappa di bolgheri invecchiata
Aged Grappa di Bolgheri

Profumo ampio e avvolgente, 
con sentori di sottobosco e vaniglia.
Gusto schietto ed elegante.

500 ml • Alc. 43%

vin santO del 
ChIANTI CLASSICO 
D.O.C.
Sentori di uva passa con note di 
miele, frutta secca, camomilla, 
vaniglia e spezie. 
Equilibratamente dolce, 
sapore pieno, complesso e 
persistente con raffinato 
equilibrio tra sensazione 
di acidità e dolce

Golden yellow, bright, shiny. 
Hints of raisin with notes of 
honey, dried fruit, chamomile, 
vanilla and spices on the nose. 
On the palate balanced sweet, 
full taste, complex and persistent 
with a refined balance 
between acidity and sweetness
500 ml

cabreO iL bOrgO 
grappa invecchiata
Aged Grappa

Profumo ampio e avvolgente, 
con note di frutta matura e cacao. 
Gusto morbido ed elegante.

500 ml • Alc. 43%

La fuga 
grappa di brunello invecchiata 
Aged Grappa di Brunello

Profumo molto particolare con note 
di ciliegia matura, ribes e vaniglia. 
Gusto complesso, morbido ed elegante.

500 ml • Alc. 43%

OLiO 
ExTRA VERGINE 
D’OLIVA
Chianti Classico D.O.P.
Tenuta di Nozzole
500 ml



La fuga 
grappa di brunello invecchiata 
Aged Grappa di Brunello

Profumo molto particolare con note 
di ciliegia matura, ribes e vaniglia. 
Gusto complesso, morbido ed elegante.

500 ml • Alc. 43%
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LIMONCELLO
Limone I.G.P.
Costa d’Amalfi
litri 0,7



LOuis brOcHet 
Champagne Brut Premier Cru A.O.C.

Confezione disponibile anche per

Brut Rosé Premier Cru A.O.C.

Millésime Premier Cru A.O.C.

Extra Blanc Premier Cru A.O.C.

Extra Noir Premier Cru A.O.C.

Extra Brut Premier Cru A.O.C.

hBh Millesimè Premier Cru A.O.C.

c
H

a
m

pa
g

n
e 

e 
d

is
ti

LL
at

i

REIMS



LOuis brOcHet
Champagne Brut Rosé 
Premier Cru A.O.C.
Litri 1,5

LOuis brOcHet
Champagne Millésime 

Premier Cru A.O.C.
Litri 1,5 LOuis brOcHet

Champagne Brut 
Premier Cru A.O.C.

Litri 1,5

una produzione indipendente
Coltivatori/produttori e quindi enologi, 
secondo una tradizione tramandata di padre in 
figlio, la maison Louis Brochet fa parte dei 
viticoltori indipendenti (récoltants-manipulants) 
in possesso delle attrezzature e delle competenze 
necessarie per realizzare tutte le fasi della 
vinificazione dello champagne.
Elaborate esclusivamente a partire dal vigneto, 
le cuvées sono il frutto di una raffinata 
e sapiente miscelazione tra diversi crus di Pinot 
nero e Chardonnay. La complessa manipolazione 
di queste uve bianche, che conferisce a questi 
champagne potenza e generosità, raffinatezza ed 
eleganza, comporta una lunga serie di operazioni 
che richiedono la massima concentrazione e che 
vengono seguite da vicino fino al processo di 
vinificazione e invecchiamento.

LOuis brOcHet
Champagne Brut Premier Cru A.O.C.

Litri 3
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Cognac 
DANIEL BOuju

vsOp
Cognac de Grande Champagne A.O.C. 
10y • 40°• lt 0,50 e lt 0,70
Lt 0,50: 26,20 €
Lt 0,70: 36,70 €

napOLéOn
Cognac de Grande Champagne A.O.C. 
15y • 40°• lt 0,50 e lt 0,70
Lt 0,50: 33,50 €; Lt 0,70: 47,20 €

15 y • 40°• lt 0.70

sYnpHOnie
Cognac Grande 

Champagne A.C.C.

94,50 €

carafOn X.O. 
Cognac Grande 
Champagne A.O.C.
25 anni d’affinamento

78,50 €
10 y • 40°• lt 0.70

carafOn réserve vsOp 
Cognac Grande 

Champagne A.O.C.
10 anni d’affinamento

59,90 €
25 y • 40°• lt 0.70

séLectiOn spéciaLe
Cognac de Grande Champagne A.O.C. 
5y • 40°• lt 0,70
28,40 €

i prezzi sono al netto delle accise



eXtra
Cognac de Grande Champagne A.O.C. 
35y • 40°• lt 0,50 e lt 0,70
Lt 0,50: 51,40 €; Lt 0,70: 71,40 €

XO
Cognac de Grande Champagne A.O.C. 
25y • 40°• lt 0,50 e lt 0,70
Lt 0,50: 42,00 €;  Lt 0,70: 59,90 €

tres vieuX cOgnac
Cognac Grande Champagne A.O.C.
40 anni d’affinamento
126,00 €

40 y • 40°• lt 0.70

brut de fut 
Cognac Grande Champagne A.O.C.
40 anni d’affinamento
157,50 €

40 y • 50°• lt 0.70

reserve famiLiaLe
Cognac Grande Champagne A.O.C.
80 anni d’affinamento
500,00 €

80 y • 42°• lt 0.70

rOYaL
Cognac de Grande Champagne A.O.C.
15y • 60°• lt 0,50 e lt 0,70
Lt 0,50: 42,00 €;  Lt 0,70: 56,70 €

carafe XO 
n°27 Cognac 
de Grande 
Champagne 
A.O.C. 

27y
42,7°
lt 0,70
143,80 €

i prezzi sono al netto delle accise



Le singuLier
Grande Champagne A.C.C.

dai 5 ai 6 anni di affinamento

41,00 €

Le sauvage
Petite Champagne A.C.C.

dai 4 ai 5 anni di affinamento
37,80 €

L’Oceanique
Bois Ordinaire Ile d’Oleron A.C.C.

dai 4 ai 5 anni di affinamento

37,80 €
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40,8°
 lt 0.70

41,7°
 lt 0.70

40,1°
 lt 0.70

SINGLE 
GRAPE

COGNAC

i prezzi sono al netto delle accise



fine
Armagnac A.O.C.
3 anni di affinamento

        25,20 €

eXtra OLd 
Armagnac A.O.C.
10 anni di affinamento

miLLésimé 1973
ARMAGNAC A.O.C. 

Le Palais Boisé
41,6°• lt 0.70

miLLésimé 1989 
ARMAGNAC A.O.C. 

Le Bouquet Floreal & Fruité
44,7°• lt 0.70 

miLLésimé 1976 
ARMAGNAC A.O.C. 

Le Caractère Epicé
42,3°• lt 0.70

reserve 
Armagnac A.O.C.
5 anni di affinamento
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40°
 lt 0.70

40°
 lt 0.70

40°
 lt 0.70

35,70 €

46,20 €

120,50 € 105,00 € 73,50 €

i prezzi sono al netto delle accise




