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legenda

temperatura di servizio
serving temperature

calice suggerito
suggested glass

affinamento in bottiglia
bottle aging

fermentazione/affinamento in acciaio
fermentation/aging in stainless steel

affinamento in botte
aging in large cask

fermentazione/affinamento in barrique
fermentation/aging in barrique



Dosaggio 11,5 gr/lt
Dosé 11,5 gr./lt
Uve/Grapes
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Abbinamenti/pairings
Antipasti di mare, crostacei 
alla griglia e fritti, 
primi piatti di mare
Seafood appetizers, grilled 
and fried crustaceans, 
seafood first courses

Guy Charbaut
Brut Selection
Champagne

Alain Bailly
Cuvée Tradition Brut
Champagne
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8-10°C
46-50°F

8-10°C
46-50°F

Maison Guy Charbaut
Produttori da tre generazioni, i membri della famiglia 
Charbaut hanno mantenuto il carattere familiare della 
loro Maison al fine di perpetuare il prestigio del marchio 
e la qualità della loro produzione. Nel 1936, il nonno 
André impiantò le sue prime viti a Mareuil-sur-Ay, la 
maggior parte delle quali si trovava nelle zone privilegia-
te, classificate dal 90% al 100% nella scala dei Cru. 
Il risultato fu una produzione di champagne di qualità e 
in un terroir eccezionale sin dalle prime annate. Le viti 
crescono su un terreno con un sottosuolo 
prevalentemente gessoso. Le tre grandi classiche uve 
della regione (Pinot Nero, Pinot Meunier e Chardonnay) 
vengono vinificate sapientemente per la produzione di 
questo Champagne.

Maison Alain Bailly
Vigneron da oltre sei generazioni, le prime bottiglie 
sono state commercializzate da Henri Bailly negli anni 
‘40 sotto il marchio BAILLY FRERES nel villaggio di 
Villedommange, poi sotto l’etichetta BAILLY Raymond 
negli anni ‘60. È nel 1962 che Alain Bailly e sua moglie 
impiantano le proprie vigne a Serzy e Prin e diventano 
rapidamente Récoltant-Manipulant, ovvero Vigneron 
Indépendant. Nei primi anni 2000, i tre figli ereditano il 
domaine e lo sviluppano rispettando i valori iniziali che 
ne hanno generato il successo. I 12 ettari che 
compongono la tenuta vengono lavorati da molti anni 
in viticoltura sostenibile: aratura, utilizzo di fertilizzanti 
non chimici e ulteriori attenzioni che garantiscono 
la sostenibilità in vigna e in cantina.

Maison GUY CHARBAUT
Champagne, France

Dosaggio 8 gr./lt
Dosé 8 gr./lt
Uve/Grapes
Chardonnay, Pinot Nero,
Pinot Meunier

Abbinamenti/pairings
Aperitivo e a tutto pasto
As an aperitiv and 
throughout the meal



Bianco di media struttura
Medium-bodied white 
Uve/Grapes
Sauvignon Blanc

Abbinamenti/pairings
Pasta con verdure, pesce 
e crostacei
Pasta with vegetables, 
fish, seafood

Rosso grande struttura 
Full-bodied red
Uve/Grapes
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot

Abbinamenti/pairings
Selvaggina, arrosti e 
stufati di carne, formaggi 
stagionati
Game, roast and stewed 
meat, aged cheeses

Sauvignon Blanc
Château Reynon
Bordeaux

Château Reynon Rouge
Château Reynon
Bordeaux

12-14°C
54-57°F

16-18°C
61-64°F

1 anno (year)

Bianco da uve appassite
Sweet white wine from 
dried grapes
Uve/Grapes
Semillon, Sauvignon 
Blanc

Abbinamenti/pairings
Dolci secchi e crostate,
formaggi stagionati ed
erborinati.
Dried sweets and fruit 
pies, aged and blue 
cheeses.

Sauternes
Château Cantegril
Bordeaux

12-14°C
54-57°F

9 mesi (months)
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Denis Dubourdieu Domaines
Denis Dubourdieu è stato allo stesso tempo un 
grande scienziato e produttore di vino. Professore 
di Enologia all’Università di Bordeaux dal 1987, di-
rettore dell’Istituto di Scienze della Vite e del Vino, 
ha concentrato i suoi studi di ricerca su lieviti, 
aromi e colloidi. È considerato da sempre uno dei 
migliori specialisti nel processo di vinificazione e 
invecchiamento dei vini bianchi nel mondo. Oggi, 
i figli Fabrice e Jean-Jacques gestiscono le diverse 
tenute per un totale di 135 ettari nelle regioni di 
Sauternes, Graves e Cadillac-Côtes de Bordeaux.

Château Reynon
Situato a Beguey nella denominazione Premières 
Côtes de Bordeaux, fu acquistato nel 1958 dal 
padre di Florence Dubourdieu, Jacques David; sua 
figlia e suo genero, Denis Dubourdieu, rilevarono 
la vigna nel 1976. Oggi una delle più rinomate 
proprietà di Premières Côtes de Bordeaux.

Château Cantegril 
Eccellente “cru” situato sull’altipiano di Barsac, la 
tenuta fu acquistata nel 1924 da Jean Lhermite e 
gestita dalla figlia, Jeanne e suo figlio André Men-
sencal fino al 1978. Pierre Dubourdieu successe 
a suo suocero e ne curò la crescita fino al 2000 
coadiuvato da suo figlio Denis, uno dei più grandi 
esperti della muffa nobile-Botrytis Cinerea-
responsabile del processo di produzione 
del Sauternes.



CHATEAUX REYNON
Bordeaux, France
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