


Venezia DOC
V23094075
11% vol. - cl. 75 
Rosé Venezia DOC
V23076075
11,5% vol. - cl. 75
Bottega Millesimato Brut
V23050075
11% vol. - cl 75

PROSECCO DOC

PROSECCO DOCG

Il principe degli spumanti

Vigneti particolarmente vocati

Dalle uve Glera della DOC Treviso nascono spumanti dal pedigree di razza. 
Prosecco DOC Bottega viene vinificato in versione Brut ed Extra Dry. 
Le stesse uve danno origine anche a un Prosecco Frizzante DOC.
Prosecco DOC Bio viene prodotto secondo i dettami dell’agricoltura 
biologica. Fundum è il Prosecco Col Fondo della tradizione, naturalmente 
torbido per la presenza dei lieviti in bottiglia.

Prosecco DOCG Bottega è uno spumante Extra Dry, ottenuto 
dalla vinificazione di uve provenienti dalla colline di Conegliano e 
Valdobbiadene . 
Rive Prosecco DOCG Bottega è un Dry, che ha origine dalle colline di Farra 
di Soligo, tra le più tradizionali ed esclusive per la produzione di questo 
spumante.

Chardonnay IGT Trevenezie
V13051075 - cl 75

Sauvignon IGT Trevenezie
V13054075 - cl 75

Pinot Grigio Venezia DOC
V13050075 - cl 75

Prosecco DOC in livrea dorata
Appaganti emozioni sensoriali

Freschezza e aromaticità

Polvere di stelle

Intriganti bollicine e frizzanti atmosfere

Bottega Gold è un Prosecco DOC spumante Brut, ottenuto dalla 
vinificazione di uve Glera. Si caratterizza per i profumi fruttati (mela, pera 
e agrumi) e floreali (fiori bianchi, acacia, glicine). Al palato risulta fresco, 
armonico, morbido ed elegante. La bottiglia viene realizzata con un 
esclusivo processo di metallizzazione.

Amarone Prêt-à-Porter è un esclusivo Amarone della Valpolicella 
Riserva DOCG. Si contraddistingue per il raffinato packaging in 
ecopelle. 
Venedikà è un uvaggio di Merlot e di Raboso, che si caratterizza 
per la grande morbidezza e per il bouquet  ricco e complesso.

Chardonnay IGT TreVenezie, Sauvignon IGT TreVenezie, Pinot Grigio 
Venezia DOC, Pinot Grigio Rosé DOC delle Venezie, e Soave Classico DOC 
sono cinque vini di grande carattere accomunati al palato da fresche e 
piacevoli sensazioni aromatiche.

Bottega Stardust è un Prosecco DOC Dry, ottenuto dalla vinificazione di uve 
Glera coltivate nelle zone collinari della provincia di Treviso. 
Bottega Stardust Rosa Manzoni è uno spumante rosé Dry che ha origine da 
un incrocio tra Raboso e Moscato. 
Entrambe le bottiglie di grande e immediato impatto sono interamente 
ricoperte da una galassia di cristalli.

Bottega Rose Gold è un vino spumante Brut ottenuto dalla vinificazione 
in rosato di uve Pinot Nero, provenienti dall’Oltrepò Pavese. Intenso e 
complesso, si caratterizza per le note fruttate, tra cui spiccano i frutti di 
bosco (in particolare ribes e fragoline di bosco). Al palato risulta fresco, 
delicato, vellutato e di ottima struttura. Bottega White Gold è uno spumante 
Venezia DOC Brut, ottenuto dalla vinificazione di uve Glera, Chardonnay e 
Pinot, coltivate nel territorio compreso tra i Colli di Conegliano e la laguna di 
Caorle. Entrambe le bottiglie vengono realizzate con un esclusivo processo 
di metallizzazione.

Prosecco DOC Brut                              
V23004020                                 
11% vol. - Birillo - cl 20
V23004075
11% vol. - cl 75
V23004150                                                                  
11% vol. - Magnum - cl 150
V23004300                                         
11% vol. - Jeroboam  - cl 300

Prosecco DOCG Extra Dry
V23005075
11,5% vol. - cl 75

Bottega Diamond
V23045075A
12% vol. - cl 75

Bottega Gold
V23083020
11% vol. - Birillo - cl 20

V23083075
11% vol. - cl 75

Bottega Rose Gold
V23038020
11,5% vol. - Birillo - cl 20
V23038075
11,5% vol. - cl 75
V23038150
11,5% vol. - Magnum - cl 150

Bottega Stardust
V23067075A01
11% vol. - cl 75

V23067150
11% vol. - Magnum - cl 150

V23067300
11% vol. - Jeroboam - cl 300

GOLD 

Eccellenza e nobiltà

Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino, Sant’Antimo e 
Bolgheri rientrano tra i vini di punta della produzione vinicola 
nazionale. 
Il Chianti è uno dei principali simboli della grande tradizione 
enologica italiana.

I ROSSI DELLA TOSCANAI VINI BIANCHI & ROSATI FERMI

STARDUST

ROSE GOLD & WHITE GOLD

Pinot Grigio Rosé DOC delle Venezie
V13048075 - cl 75

Soave Classico DOC
V13043075 - cl 75

Prosecco DOC Extra Dry
V23006075
11% vol. - cl 75
Prosecco DOC Bio Extra Dry
V23200075
11% vol. - cl 75
Fundum Prosecco Frizzante DOC  
V23400075
11% vol. - cl 75
Poeti Prosecco Frizzante DOC
V23024075
10% vol. - cl 75

Stefano Bottega Millesimato Brut 
V23049075
11% vol. - cl 75
Stefano Bottega Millesimato Extra Dry
V23068075
11% vol. - cl 75
Stefano Bottega Millesimato Pas Dosé 
V23079075
11,5% vol. - cl 75

Bottega Stardust Rosé
V23089075A01
11% vol. - cl 75 

Modalità di consumo: Ottimi come aperitivi, 
nei cocktail, con antipasti, primi piatti, pesce e 
carni bianche. Fundum si abbina con salumi, 
formaggi freschi, uova, asparagi e piatti 
vegetariani.
4-5°C
Flute

Modalità di consumo: Ottimi come aperitivi,  
con antipasti, primi piatti, pesce e verdure.
4-5°C 
Flute

Modalità di consumo: Ottimi come aperitivi, 
si abbinano con antipasti, primi piatti leggeri 
e pesce. 
4-5°C
Flute

Modalità di consumo: Perfetti come aperitivi, 
con i crostacei e con le ostriche, si abbinano 
con antipasti e piatti a base di pesce, verdure 
e carni bianche. 
4-5°C
Flute

Modalità di consumo: Ottimo come 
aperitivo, nei cocktail, si abbina con 
antipasti e piatti a base di pesce, verdure e 
carni bianche. 
4-5°C
Flute

Modalità di consumo: Ottimi come 
aperitivo e da tutto pasto, si abbinano con 
piatti vegetariani e a base di pesce, con 
carni bianche e formaggi in genere.
4-5°C
Flute

Modalità di consumo: Ottimi come aperitivi 
si accompagnano particolarmente con piatti 
raffinati a base di pollame, crostacei (tra 
cui aragosta) sushi e pesce crudo. Grazie al 
maggior contenuto zuccherino, sono indicati 
anche per accompagnare dolci, dessert e 
frutta.
4-5°C
Flute

V23083150A01
11% vol. - Magnum - cl 150

V23083300N
11% vol. - Jeroboam - cl 300

V23038300A
11,5% vol. - Jeroboam - cl 300

Bottega White Gold
V23074075
11,5% vol. - cl 75

Modalità di consumo: A tavola si abbinano 
particolarmente con pasta, piatti a base di 
pesce e verdure. 
10-12°C
Tulipano

Amarone Riserva DOCG Prêt-à-Porter 
V23052075 - cl 75   

Venedikà Venezia DOC
V23095075 - cl 75

Amarone DOCG
V23040075 - cl 75
V23040150 - cl 150  

Ripasso DOC
V23041075 - cl 75

Valpolicella Classico DOC
V23053075 - cl 75

Brunello di Montalcino Riserva DOCG Prêt-à-Porter 
V23091075 - cl 75

Florenzia Rosso IGT Toscana
V23096075 – cl 75

Valpolicella Superiore DOC
V23054075 - cl 75

Cabernet Sauvignon IGT Trevenezie  
V13052075 - cl 75

Merlot IGT Trevenezie
V13053075 - cl 75

Brunello di Montalcino DOCG
V23090075 - cl 75

Rosso di Montalcino DOC
V23100075 - cl 75

Sant’Antimo Rosso DOC
V23092075 - cl 75

Bolgheri Rosso DOC
V23093075 - cl 75

Chianti Classico DOCG Riserva
V23118075 - cl 75

Chianti Classico DOCG
V23116075 - cl 75

Chianti DOCG 
V23061075 - cl 75 

Modalità di consumo: A tavola si 
accompagnano a selvaggina, carni rosse e 
formaggi stagionati. Il Brunello di Montalcino è 
anche un eccellente “vino da meditazione”.
16-18°C
Ballon

Modalità di consumo: A tavola si 
accompagnano a selvaggina, carni rosse e 
formaggi stagionati. Il Brunello di Montalcino è 
anche un eccellente “vino da meditazione”.
16-18°C
Ballon

Modalità di consumo: Si abbinano 
egregiamente ad arrosti, selvaggina, carni rosse 
e formaggi stagionati. L’Amarone è inoltre un 
perfetto “vino da meditazione”, da degustare 
lentamente a fine pasto.
16-18°C
Balloon

Modalità di consumo: Si abbinano 
egregiamente ad arrosti, selvaggina, carni rosse 
e formaggi stagionati. L’Amarone è inoltre un 
perfetto “vino da meditazione”, da degustare 
lentamente a fine pasto.
16-18°C
Balloon

Rive Prosecco DOCG Dry
V23088075
11% vol. - cl 75

Bottega Classico
V23072075
12% vol. - cl 75

Bottega Ancestral Pas Dosé 
V23080075
10% vol. - cl 75

I ROSSI DEL VENETO: 
SELEZIONE D’AUTORE

Dedicati ai wine lovers

I ROSSI DELLA TOSCANA: 
SELEZIONE D’AUTORE

La tradizione enologica di una terra 
generosa

Amarone, Ripasso, Valpolicella Classico e Valpolicella Classico 
Superiore esprimono l’eccellenza della Valpolicella, territorio noto 
per i suoi grandi vini rossi. 
Cabernet Sauvignon e Merlot IGT TreVenezie sono vini corposi e 
persistenti al palato.

Brunello Prêt-à-Porter è un Brunello di Montalcino Riserva DOCG 
che si contraddistingue per il raffinato packaging in ecopelle. 
Florenzia è un uvaggio di Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e Merlot, che al palato risulta morbido, rotondo e 
vibrante.

I ROSSI DEL VENETO

Bollicine pregiate

Da  uve  di  Pinot  Nero nasce Bottega Diamond, prodotto con il metodo 
Charmat Lungo e impreziosito da una serie di brillantini sulla bottiglia.
Bottega Classico è un Pinot Nero spumante Metodo Classico, che si 
caratterizza per la seconda fermentazione del vino all’interno della 
bottiglia.
Ancestral è un vino spumante a base di uve Glera e Moscato, che si rifà 
ad antiche lavorazioni artigianali. Si caratterizza per il sapore schietto e 
autentico e per la quasi assenza di zuccheri.

DIAMOND, CLASSICO & ANCESTRAL

Uvaggi e millesimati di grande personalità

Il Vino dei Poeti Venezia DOC è un vino spumante prodotto con uve Glera, 
Verduzzo e Chardonnay, coltivate nel territorio compreso tra i Colli di Conegliano 
e la laguna di Caorle. Il Vino dei Poeti Rosé Venezia DOC è un uvaggio di Raboso e 
Pinot Nero, che si caratterizza per il colore rosato e la buona struttura. Il Millesimato 
Stefano Bottega Brut ed Extra Dry e il Millesimato Bottega, che hanno origine da 
uve di una singola vendemmia, sono spumanti di grande freschezza ed aromaticità. 
Pas Dosé è uno spumante a basso contenuto di zuccheri, dalla struttura essenziale, 
asciutta e al tempo stesso armonica.

VENEZIA DOC & MILLESIMATO

Petalo Moscato 
V23003020                                                            
6,5% vol. - Birillo - cl 20

V23003075
6,5% vol. - cl 75

V23003150A                     
6,5% vol. - Magnum  - cl 150

V23003300                                                           
6,5% vol. - Jeroboam - cl 300

Modalità di consumo: Si accompagna con 
i principali dessert della cucina italiana e 
internazionale. Ottimo anche con i formaggi 
stagionati.
5-6°C 
Flute

Petalo Manzoni Moscato
V23065075
7% vol. - cl 75

Pinot Grigio DOC Collio
V13069075 
cl 75

Modalità di consumo: A tavola si abbina 
particolarmente con pasta, piatti a base di 
pesce e verdure.
10-12 °C
Tulipano

Recioto di Soave Classico DOCG
V23034050
12,5% vol. - cl 50

Fragolino Rosso Party
V24004075
10% vol. - cl. 75 
Fragolino Rosso l’Originale
V14004075
10% vol. - cl 75 

Fragolino Rosso Country
V14002075
10% vol. - cl. 75

Fragolino Bianco Country
V14001075
10% vol. - cl. 75
Fragolino Rosso Frizzante Stefano Bottega
V14012075
10% vol. - cl. 75 

Fragolino Bianco Frizzante Stefano Bottega
V14011075
10% vol. - cl. 75

Modalità di consumo: Si abbina 
egregiamente con i dolci, la pasticceria 
secca, la frutta e in particolare le fragole.
6-8°C
Flute

Sensazioni amabili e delicate

Bollicine piacevolmente dolci

Il Vino dell’Amore Petalo Manzoni Moscato è uno spumante rosé dolce 
che ha origine da un incrocio tra Raboso e Moscato.
Recioto di Soave Classico Docg è un vino passito prodotto con sole uve 
Garganega, sottoposte a un processo di appassimento.

Il Vino dell’Amore Petalo è un Moscato spumante, prodotto con le 
succose uve dei Colli Euganei. Si caratterizza per il bouquet elegante, per 
le piacevoli note dolci, per la bassa gradazione alcolica e per i sentori di 
rose che evocano l’immagine dei petali impressa sull’etichetta.

I VINI DOLCI

PETALO MOSCATO

Freschezza e aromaticità

Pinot Grigio DOC Collio è espressione di un territorio vocato alla 
produzione di grandi vini bianchi. Intenso, ampio e armonico, si 
caratterizza per i sentori fruttati e per le delicate note minerali.

PINOT GRIGIO COLLIO DOC

Sentori di fragoline di bosco

Il Fragolino è una bevanda a base di vino dall’inconfondibile 
aromaticità fruttata, che ricorda in particolare le fragranti fragoline 
di bosco. Grazie alla sua moderata gradazione alcolica e alla 
piacevole dolcezza, è indicato in ogni momento della giornata ed è 
sinonimo di festa e di allegria. 
Fragolino è disponibile rosso, bianco e nella versione spumante 
(Party). Il Fragolino Rosso, con il tappo spago, richiama la 
tradizione contadina.

FRAGOLINO

Modalità di consumo: Si accompagnano 
con i principali dessert della cucina italiana 
e internazionale. Il Recioto di Soave si può 
abbinare anche con formaggi erborinati e 
foie gras. 
Petalo Manzoni Moscato 5-6 °C / Recioto di 
Soave Classico 10/12 °C
Flute per Petalo Manzoni Moscato
Tulipano per Recioto di Soave Classico



Bottega S.p.A.
Villa Rosina - Vicolo Aldo Bottega, 2

31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Italia 
Tel. (+39) 0438 4067 - Fax (+39) 0438 401006
info@bottegaspa.com - www.bottegaspa.com
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