




Bottega è da sempre sinonimo di qualità, innovazione, unicità e ispirazione, ed esprime 
il valore del gusto e della gioia dello stile di vita italiano. Sulle orme dell’Accademia degli 
Acquavitai, scuola commerciale veneziana che ha insegnato l’arte e l’artigianato della 
vinificazione e della distillazione, Bottega ha creato una linea di distillati e spumanti di 
qualità: Accademia.

Accademia Rainbow è una collezione di 6 bottiglie di Prosecco DOC Brut che si ispirano 
alle colorate espressioni artistiche veneziane, sinonimo di innovazione e artigianalità 
italiana. Le bottiglie in vetro colorato trasparente, si prestano particolarmente a celebrare 
le festività più significative dell’anno, e sono disponibili nei seguenti 6 colori: blu, rosso, 
verde, arancio, giallo e viola.

A corredo dei 6 colori dell’arcobaleno, la collezione si è arricchita del bianco puro e del 
nero intenso. Accademia Black e White sono adattabili alle varie festività dell’anno, e 
contribuiscono a ricreare, insieme alle altre bottiglie, bandiere e altri simboli.

Il Prosecco Doc Brut contenuto nelle bottiglie richiama i sentori della mela 
verde, pesca bianca e agrumi; si caratterizza per delicate note di fiori d’acacia 
nel finale. Il gusto è fresco, leggero e piacevolmente vivace, elegante e raffinato. 
Alcool: 11%  
Residuo zuccherino: 10-13/l



FEBBRAIO
San Valentino
CarnevaleGENNAIO

Capodanno

AGOSTO 
Estate

SETTEMBRE
Autunno

OTTOBRE
Halloween

NOVEMBRE 
Autunno

DICEMBRE 
Natale,
Capodanno

MARZO
San Patrizio
Festa del Papà
Festa della Donna

APRILE
Pasqua

MAGGIO
Festa della 
Mamma

GIUGNO
Estate
Festa della Repubblica

LUGLIO
Pride

IL CALENDARIO ACCADEMIA 2020
Accademia Rainbow offre ai consumatori l’opportunità 
di celebrare le festività più significative durante l’anno, 
collegando un colore specifico ad ogni anniversario. 

Una collezione di colori adatti a celebrare le festività più 
significative dell’anno, ma non solo! Combinando alcune 
bottiglie, infatti, è possibile ricreare la propria bandiera 
nazionale: un modo alternativo e originale per omaggiare 
questo simbolo di identità nazionale.
Una proposta rilevante e distintiva che sarà in grado di 
suscitare l’interesse dei nostri clienti e dei consumatori 
finali. 
Un prodotto ideale sia come aperitivo che miscelato in 
cocktail. 
Un vino a tutto tondo che si sposa particolarmente bene 
con i risotti, il pesce bianco e i frutti di mare, la frittura e il 
sushi, ma anche con la pizza e le verdure.

STRATEGIA DI CONSUMO  
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BTG SPA
31010 Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV) Italia

Tel. (39) 0438.4067 - Fax (39) 0438.401006
International Fax (39) 0438.402582


