)
IDEE REGALO 2020

ANTICA ENOTECA BECCARIA.
LA TROVI A ROMA, CI INCONTRI IL MONDO.

I regali più graditi sono quelli più buoni.
Nel 1976 abbiamo iniziato a selezionare per voi, per i vostri clienti e collaboratori,
regali aziendali enogastronomici di alta qualità.

La nostra continua opera di ricerca di prodotti esclusivi e originali
della nostra tradizione alimentareci porta a frequentare piccoli produttori maestri del gusto,
fiere enogastronomiche, incontri e degustazioni con gli interpreti più tradizionali
del nostro artigianato gastronomico.
La nostra più grande soddisfazione è aiutare i nostri clienti
a provare la gioia del donare bontà ed eleganza.
Un regalo scelto all’Antica Enoteca Beccaria deve lasciare,
in chi lo riceve un ottimo ricordo di Voi.

Perché un Natale con l’Antica Enoteca Beccaria,

a partire da

24 €
a partire da

28 €
a partire da

67 €
a partire da

114 €
a partire da

44 €
a partire da

38 €
a partire da

30 €
a partire da

52 €

DOLCI E CIOCCOLATO… CHE PASSIONE
Un Natale raffinato, grazie alle preziose realizzazioni dei celebri maestri cioccolatai,
da abbinare a una selezione di preziosi distillati. Inoltre tante dolci e golose meraviglie artigianali.
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CLASSICO NATALE / COFANETTI CON MANIGLIA
Dolci e prodotti tipici tradizionali, realizzati con metodi artigianali, per stupire anche i palati più attenti.
Specialità confezionate ad arte e scelte con cura, che rendono indimenticabile
il Natale di collaboratori, amici e clienti.
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REGALI D’AUTORE / BAULI CON NASTRO RASO
Per chi non si accontenta di un semplice cesto, proponiamo una confezione elegante e d’impatto,
che rivela un’esplosione di colori e gusti: prodotti tipici artigianali,
dolci squisiti e una selezione dei grandi vini nazionali.
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MERAVIGLIE DEL GUSTO / BAULETTI CON NASTRO RASO
Maestri pasticcieri hanno preparato per te panettoni artigianali,cioccolato di altissima qualità,
salumi dal gusto unico, vini rari e ricercati champagne.
Un’apoteosi di golosità per chi si vuole far certamente ricordare.
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CIBI RARI E PREZIOSI
Le strade del gusto sono infinite e ci portano lontano: scoprire tesori andare a caccia di sapori.
Quelle che vi proponiamo partono dal raro caviale, ai salmoni selvaggi di scozia, i nuovi affumicatori italiani
con i loro squisiti filetti di salmone, ai più pregiati salumi.
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LA CARTA DEI VINI DELL’ ANTICA ENOTECA BECCARIA
A Natale tutti possono regalare una bottiglia, ma scegliere la bottiglia giusta è un’arte.
All’interno di queste proposte regalo potete trovare tutta la nostra competenza,
grazie a una severa selezione di vini dal mondo.
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REGALIAMO BOLLICINE
Su con i calici brindiamo per augurare un felice anno con i grandi classici champagne o con i freschi
e gustosi metodo classico italiani.
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DISTILLATI RARI E PREZIOSI
Whisky millesimati, Rhum esclusivi, Bas Armagnac solo di annate selezionate, preziose Grappe italiane:
il meglio dei distillati da tutto il mondo finisce in un bicchiere, pronto per essere assaporato da veri intenditori.
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CIOCCOLATA GIRAUDI
Un viaggio che parte dai cioccolatini classici piementesi, dove le nocciole
tonde gentili trilobate di collina ed il pregiato cacao fondente si fondono per regalare una piacevolissima emozione,
per arrivare ai napolitains preparati con una selezione dei migliori cacao del mondo.
PANETTONI PEPE E SAL DE RISO ALLA CREMA LIMONE
Conoscenze, amore e passione per la lievitazione sono alla base di questi panettoni preparati con prodotti di alta qualità
premiati numerose volte come “I migliori lievitati d’Italia”.
I CIOCCOLATI DEL LABORATORIO GIORDANO
Alpinluce, un guscio di cioccolato colato a mano che accoglie un’invitante ripieno di crema cremino.
Giacomette artigianali, un trionfo di nocciole, cacao zucchero e granella di nocciola tutto rigorosamente fatto a mano.
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Finissima pralineria elegantemente confezionata, dei più famosi maestri cioccolatai Giraudi,
Ravera, Il Pistocchi da Firenze, Valrhona dalla Francia e tanti altri piccoli produttori
di dolci sfiziosità. Una continua scoperta di artigiani che con passione sono alla ricerca
di proposte gustose e originali.
1 Collezione Panettoni e Pandori di pasticceria
•
•
•
•
•

panettone artigianale Bonifanti Lievito madre Milano alto
panettone alla crema limone Sal de Riso gr 500
pandoro artigianale Offelleria Perbellini
panettone tradizionale Pepe mastro pasticcere
panettone al cioccolato Laboratorio Giraudi

€
€
€
€
€

19,50
21,00
21,00
39,00
41,00

2 Creazioni di cioccolata
•
•
•
•
•
•
•

scatola di cioccolata collezione Babbi Bonette
scatola di cioccolato le collezioni della cioccolateria Bodrato
scatola gianduiotti di pasticceria Piemont
scatola di cioccolato napolitaines 6 mono cru Valrhona
scatola petali di cioccolata assortiti ripieni di crema Giraudi
scatola di cioccolata praline e croccantini Pasticceria Minuto
scatola di cioccolata assortita collezione Amedei

€
€
€
€
€
€
€

20,50
27,00
29,00
29,00
29,50
31,00
78,00

3 Grappa e Cioccolata

€ 63,00

ELEGANTE ScATOLA LITOGRAfATA
• scatola antica tradizione i Baci di cherasco Ravera
• bottiglia di grappa monovitigno barbera distillerie Marolo

4 Champagne e cioccolato

€ 74,00

• ELEGANTE cONfEZIONE REGALO
• scatola di cioccolato Piemonte collezione Giordano
• bottiglia di champagne Brut Mosaique Jacquart

5 Spumante e cioccolato

€ 48,50

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• scatola lusso di praline ripiene cioccolateria Bodrato
• bottiglia di spumante franciacorta contadi castaldi

6 Distillati e cioccolato

€ 89,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• scatola cioccolato selezione Amedei
• bottiglia di Rhum Kaniche x.o. barbados cassa legno
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7 Dolci golosità e vini da dessert
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELEGANTE ScATOLA REGALO
bottiglia di Passito Moscato rosa Muri Gries
confezione di soffici waferini di Romagna Babbi
confezione di tortina di cioccolato e riso soffiato Pistocchi
confezione di praline assortite collezione Domori
confezione di vaso di crema di cioccolata e gianduia
confezione di croccante ricoperto di cioccolato Autore
confezione di biscotti del Monferrato krumiri rossi
scatola di Boeri ciliegia e cioccolato Bodrato

€ 88,00

8 Solo cioccolata
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 69,00

ELEGANTE ScATOLA LITOGRAfATA
confezione di praline al cioccolato con ripieno di crema al caffè
confezione di nocciolini sfere di cioccolata ripiene di crema Giraudi
confezione di delizie di cioccolato con crema di torroncino e nocciole Piemonte
confezione di drageés collezione la fonderia
confezione di Baci di cherasco cioccolato e nocciole tostate
confezione di cioccolata Tentazioni fragole e panna
selezione tavolette di cioccolato Mono Origin

LA SOPPRESSATA DI GIOI
Presidio slow food, progetti che tutelano piccole produzioni da salvaguardare, salume completamente naturale
prodotto nel parco nazionale del Cilento senza OGM nei mesi più freddi dell’anno con le parti più nobili del suino.
IL PARMIGGIANO REGGIANO DI BERTINELLI
L’Azienda Agricola Bertinelli dal 1895 è la casa del Parmigiano Reggiano, prodotto curando tutta la filiera
a partire dai foraggi bio coltivati nei suoi campi.
LE SELEZIONI DI DE CARLO
Pomodorini semi dried, melanzane e cime di rapa sott’olio, le vecchie tradizioni
si rinnovano per un’esplosione di gusti.
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COFANETTI CON MANIGLIA

Dolci e prodotti tipici tradizionali, realizzati con metodi artigianali,
per stupire anche i palati più attenti. Specialità confezionate ad arte e scelte con cura,
che rendono indimenticabile il Natale di collaboratori, amici e clienti.

9 Classico Natale
•
•
•
•

ELEGANTE cOfANETTO cON MANIGLIA
pandoro o panettone tradizionale Bonifanti
bottiglia di spumante brut La Tordera Valdobbiadene
confezione di biscotti capricci alla nocciola e meringa
confezione di torrone mandorlato astuccio centenario cestaro

10 La tradizione
•
•
•
•
•

€ 39,50

ELEGANTE cOfANETTO cON MANIGLIA
panettone classico artigianale Bonifanti
bottiglia di spumante Barbamento col Saliz
confezione di cantucci di prato con tocchi di cioccolato bianco
confezione di salcicette appassite con aromi naturali e peperoncino Alta Tuscia
vaso di olive denoccialate condite l’Orto di Liguria
astuccio di tarallini croccanti all’olio di oliva De carlo Puglia

12 Sapori veri
•
•
•
•
•
•

€ 33,00

ELEGANTE cOfANETTO cON MANIGLIA
panettone classico artigianale Bonifanti
bottiglia di spumante brut Myol ecru’ Bartolomiol
confezione di quadrotto di torrone ricoperto cioccolato fondente
confezione di salame La vecchia parma – salumificio la fattoria
confezione di Lingue di Suocera specialità da forno

11 Festa Golosa
•
•
•
•
•
•

€ 28,50

ELEGANTE cOfANETTO cON MANIGLIA
panettone tradizionale con lievito madre Bonifanti
bottiglia di spumante extra dry Ecru Bortolomiol
confezione di sfogliatine glassate della tradizione veneta
confezione di salame morbido delle colline toscane
confezione di parmigiano reggiano millesimato oltre 16 mesi
confezione di grissini salati piemontesi con farine integrali

€ 44,50

13 Gustose cose salate
•
•
•
•
•
•
•

€ 49,00

ELEGANTE BAULETTO
bottiglia di chianti colli fiorentini Monrosso
confezione di salame aromatizzato Tuscia Viterbese
confezione di parmigiano reggiano millesimato oltre 16 mesi
vaso di peperoncini farciti capperi e acciughe
confezione di tarallini pugliesi all’olio extravergine
confezione di pasta artigianale strangozzi acqua e farina
vaso di sugo all’aglione specialità toscana

14 Bontà in tavola
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 55,00

ELEGANTE BAULETTO
panettone classico artigianale Bonifanti
confezione spumante brut ecrù Bortolomiol
confezioni dolci con nocciola piemonte ricoperti di cioccolata
confezione torroncino ricoperto di cioccolato
confezione di salame con pepe in grani tradizionale dell’Oltrepò Pavese
confezione di parmigiano reggiano millesimato oltre 16 mesi
vaso di patè di pomodorini semi secco De carlo
confezione di tarallini pugliesi all’olio extravergine

15 Natale in festa
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 59,00

ELEGANTE BAULETTO
panettone classico artigianale Bonifanti
bottiglia di spumante Prosecco Treviso d.o.c.
confezione di torrone di cioccolato e nocciole i.g.p. Giraudo
confezione di baci di Langa biscotti ripieni con crema nocciola
bottiglia di vino Dolcetto d’Alba 2019 cantina Giovanni Rocca
confezione di salame tipico di Parma il felino della fattoria
confezione di tagliatelle all’uovo lavorazione artigianale
vaso di pesto ligure fattoria Orto di Liguria
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BAULETTI CON NASTRO RASO

Per chi non si accontenta di un semplice cesto, proponiamo una confezione elegante
e d’impatto, che rivela un’esplosione di colori e gusti: prodotti tipici artigianali, dolci squisiti
e una selezione dei grandi vini nazionali.
16 Scatola golosità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 Prelibatezze in tavola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 76,00

ELEGANTE cOfANETTO cON cOPERchIO
panettone tradizionale con lievito madre Bonifanti
bottiglia di spumante docg Moscato d’Asti La Morandina
confezione di torrone mandorlato ricoperto di cioccolato
confezione biscotti la ciambelline di Anzio – forno Pasqua
bottiglia di vino capalbio Rosso ’18 costa dell’argentario Il Ponte
confezione di salame Vecchio Varzi Oltrepò Pavese
vaso di olive taggiasche condite in olio extravergine
vaso di squisita crema di pomodorino semi secco De carlo
confezione pasta all’uovo marchigiana la sfoglia di Aldo
vaso di sugo di ragout di carne chianina

18 Itinerari del sapore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 66,00

ELEGANTE BAULETTO
panettone artigianale glassato Bonifanti
bottiglia di Prosecco cuvèe di famiglia Barbamento
confezione di cantucci con tocchi di cioccolato fondente
confezione di tartufi di cioccolato con granella di torrone
bottiglia di Turione ’18 rosso maremma toscana Tenuta casteani
confezione di salame Etrusco Alta Tuscia
confezione di lingue di suocera specialità da forno
confezione di pasta maccheroncini all’uovo
vaso di ragù di carne di cinta senese Podere caccia e corte

ELEGANTE cOfANETTO cON cOPERchIO
panettone artigianale Bonifanti
bottiglia di spumante Ribolla Gialla friulana
confezione di torrone il panetto di cestaro mandorle e miele
confezione di biscotti ripieni di crema nocciola bacio di Langa
confezione di tortina di cioccolato e riso soffiato del Pistocchi
bottiglia di vino Merlot ’18 colli Orientali friuli Monviert
confezione di salame Il Vecchio felino di Parma
confezione di parmigiano reggiano millesimato oltre 22 mesi
confezione di pasta maltagliati all’uovo sfoglia grezza
confezione di funghi porcini secchi

10

ANTICA ENOTECA BECCAIRA
PREZZI AL NETTO DI IVA

€ 84,00

19 Gustosi abbinamenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 Eccellenze Italiane
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 98,00

ELEGANTE cOfANETTO cON cOPERchIO
panettone artigianale Il Glassato di flamigni
bottiglia di spumante Ribolla gialla friulana
confezione praline di cioccolata ripiene di crema caffè Bodrato
confezione di torrone nocciole i.g.p. ricoperto di cioccolato fondente
bottiglia di chianti classico 2017 fattoria Lamole di Lamole
confezione di salame tradizionale di Parma il felino
confezione di parmigiano reggiano 24 mesi millesimato Bertinelli
una confezione di tarallini pugliesi all’olio di oliva De carlo
confezione di melanzane sott’olio alla contadina
confezione di pasta all’uovo marchigiana La sfoglia di Aldo
vaso di ragù di cinta e funghi porcini caccia e corte

21 Emporio di Cose Buone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 93,00

ELEGANTE cOfANETTO cON cOPERchIO
panettone artigianale flamigni linea gourmet
bottiglia di spumante pinot noir rosè Bortolomiol
confezione di delizie di cioccolato ripiene di crema nocciola
confezione di ciambelline croccanti di Anzio forno Pasqua
bottiglia di vino Barbera D’Alba 5 Vigne “La Morandina”
vaso di peperoncini farciti capperi e acciughe tradizionali del Piemonte
confezione di salame cresponetto Vecchio Varzi
confezione di parmigiano reggiano millesimato oltre 22 mesi
una confezione di sfogliatine integrali piemontesi
cestino di funghi porcini secchi
confezione di pasta artigianale tagliatelle all’uovo

€ 122,00

ELEGANTE cOfANETTO cON cOPERchIO
panettone tradizionale glassato di flamigni
bottiglia di spumante franciacorta s.a. Vezzoli
confezione di biscotti baci di dama al cioccolato e crema gianduia
confezione di Boeri praline di cioccolato e ciliegia - Bodrato
bottiglia di rosso Isonzo del friuli cabernet Sauvignon ’17 Pecorari
confezione di salame al naturale cucito a mano Vecchio Varzi
confezione di parmigiano Reggiano di Montagna oltre 22 mesi
confezione di cotechino artigianale Regnani
confezione di lenticchie umbre da agricoltura biologica
confezione vaso crema di pomodorini di Puglia semi secchi
confezione di tagliatelle all’uovo con sfoglia grezza
confezione di funghi porcini secchi

CONFEZIONI PERSONALIZZATE
Ogni confezione può essere personalizzata scegliendo
tra i prodotti presenti nel catalogo, creando abbinamenti secondo le vostre preferenze.
Un tocco personale al vostro regalo.
OMAGGIO E BIGLIETTI
Potete accompagnare ogni confezione con il vostro biglietto augurale
o un vostro oggetto che sarà inserito nella confezione.
Possiamo prepararvi e personalizzarvi il vostro biglietto di auguri.
CONSEGNE IN ITALIA E NEL MONDO
I vostri regali in buone mani, ogni spedizione può avvalersi di tariffe agevolate
e sarà effettuata dal nostro servizio di consegne celeri per Roma e dal servizio DHL
per tutte le altre destinazioni. Ogni spedizione è assicurata.
Le ricevute firmate dal destinatario
saranno a vostra disposizione.
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Una selezione di raffinate ricercatezze, dal sapore indimenticabile. Come il prosciutto iberico
Cinco Jotas de Bellota Joselito o i salumi della Antica Corte Pallavincini, i preferiti dalla famiglia
Reale d’Inghilterra, il salmone selvaggio di Scozia affumicato con legni pregiati,
o il rarissimo salmone Coda Nera affumicato in Italia. Solo il meglio, con qualcosa in più.

26 Champagne e caviale

€ 345,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• terrina di caviale gr. 50 Selezione Prunier
• bottiglia di champagne Dom Perignon ‘09
• filetto di salmone selezione coda nera

27 Il meglio del salmone

€ 154,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• filetto di salmone affumicato scozzese Kinglas gr. 500
• bottiglia di champagne brut reserve Bollinger

28 Salmone e champagne

€ 89,00

€
€
€

41,00
49,00
54,00

€ 395,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• Jamon iberico Bellota kg.2.5 - Paleta
• bottiglia di Barolo 2016 fratelli Brovia

32 I re di Francia

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• culatello di Zibello a metà sottovuoto
• 1 bottiglia di Lucente rosso toscano Agricola frescobaldi

€ 185,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• parmigiano reggiano gr.700 selezione di vacca bruna
• coppa piacentina Antica corte Pallavicini
• bottiglia di Amarone 2015 vigna campomeusa Venturin viticoltori

36 Le rarità Italiane
ELEGANTE ScATOLA REGALO
• aceto balsamico tradizionale oltre 10 anni
• aceto balsamico tradizionale oltre 25 anni

€
€

37 Selezione oli

75,00
145,00

€ 38,00

• ELEGANTE ScATOLA REGALO
• 3 oli extra vergine di oliva dalla nostra selezione “Oli di fattoria”

31 Il tartufo
ELEGANTE ScATOLA REGALO
• tartufo bianco pregiato

€ 238,00

35 Eccellenza di salumeria

29 Variazione di salmone

30 Due fuoriclasse

•
•
•
•
•
•

€ 178,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
confezione degustazione di prosciutto iberico Paleta
confezione degustazione di culatello di Zibello D.O.P.
astuccio filetto di salmone affumicato
confezione parmigiano reggiano di collina incarto a mano
vaso di foie gras d'oca intero gr. 180
astuccio di acciughe del cantabrico in olio

34 Salumi da collezione

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• salmone affumicato scozzese/norvegese gr. 800
• bottiglia di champagne cuveè prestige Taittinger

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• filetto di salmone affumicato scozzese coda nera gr. 180
• filetto di salmone affumicato scozia selezione Kinglass
• confezione salmone scozia / norvegia gr 900/1000gr.

33 Raccolta di ricerctezze

S.M

€ 88,00

ELEGANTE ScATOLA REGALO
• vaso di foie gras d'oca intero gr. 180
• bottiglia Sauternes Riessec
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Regalare bottiglie preziose è un classico del Natale,
ma non è una tradizione semplice da rispettare.
Che si tratti di vino, di millesimati o di distillati
all'Enoteca Beccaria trovate competenza e grande capacità
di selezione, oltre ad una galleria di proposte molto completa,
per questo le nostre proposte sono sempre apprezzate,
sinonimo di gusto e frutto di una continua ricerca.
Per esempio quest'anno potete arricchire il vostro regalo
bene augurale con le nuove produzioni naturali e biologiche.
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Una cantina esclusiva e internazionale con oltre 2000 etichette, composta da vini tradizionali
e da novità esclusive, provenienti dai più moderni metodi di agricoltura biologica.
Dai grandi vini italiani e francesi alle nuove realtà internazionali di Germania,
Nuovo Zelanda e Sud Africa, l’Enoteca Beccaria è alla costante ricerca dell’eccellenza,
eccone una piccola ma accurata selezione.
VINI ROSSI FORMATI MAGNUM
cassa da lt. 1,5
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Rosso di Montalcino ’18 Tenute Silvio Nardi
Bolgheri rosso Ruit hora ’17 caccia al Piano
Brunello di Montalcino ’15 Tenute Silvio Nardi
Barolo ’16 vigneto Ravera Giovanni Rocca
Lucente ’17 rosso toscano frescobaldi
Amarone della Valpolicella ’15 Venturini
col d’Orcia rosso Le cupole di Trinoro 2018
Bolgheri rosso Magari ’17 Tenute ca’Marcanda Gaja
cabernet Sauvignon Lafoa 2017 cantine colterenzio
Barbaresco ’17 Angelo Gaja
Bolgheri Rosso superiore ’17 Ornellaia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,00
47,00
81,00
72,00
86,00
95,00
69,00
148,00
168,00
495,00
570,00

€
€
€
€

66,00
77,00
115,00
199,00

VINI BIANCHI FORMATI MAGNUM

59 La tradizione
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 cabernet Sauvignon ’17 riserva Kasteltz colterenzio
• 2 Barolo ’16 Monfaletto cordero di Montezemolo
• 2 Valpolicella superiore ’16 ripasso cantine Venturini

€ 138,00

60 Degustazione tre regioni
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Nebbiolo d’Asti ’17 Vigna Giaculin Gianni Rocca
• 2 Bolgheri Rosso ’17 Ruit hora tenuta caccia al Piano
• 2 cabernet Sauvignon 2018 Isonzo Pierpaolo Pecorari

€ 98,00

61 Bianchi e rossi selezione Italia
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Sauvignon ’19 Isonzo del friuli Pecorari Viticoltore
• 2 capalbio superiore ’17 Balto cantine Il Ponte
• 2 Barbera d’Asti ’18 La Morandina vigna zucchetto

€ 89,00

62 Piemonte
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 3 Barolo ’16 Monfaletto cantine Montezemolo

€ 118,00

63 Veneto - I Classici
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Soave ’19 classico Superiore Pieropan
• 4 Valpolicella classico Ripasso ’15 Venturini

€ 78,00

64 Trentino - Il Territorio
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Pinot nero ’18 cantina Muri Gries
• 2 Gewurztraminer ’19 cantine Tramin
• 2 Lagrein ’18 cantine carlotto

€ 92,00

65 Friuli
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 4 Merlot ’18 colli orientali del friuli Monviert
• 2 Sauvignon ’19 colli Orientali del friuli Monviert

€ 66,00

66 Toscana Grandi Rossi - Viaggio in Toscana
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Brunello di Montalcino ’13 azienda agricola Silvio Nardi
• 2 Sor Ugo ’17 bolgheri superiore tenuta Aia Vecchia
• 2 Val D’Orcia rosso Le cupole 2018 Tenuta di Trinoro

€ 178,00

67 Toscana Grandi Rossi - I Classici
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Bolgheri rosso ’17 azienda agricola caccia al piano
• 2 Rosso di Montalcino ’18azienda agricola Silvio Nardi
• 2 chianti classico ’17 castello di Lamole

€ 96,00

cassa da lt. 1,5
49
50
51
52

Sauvignon ’18 Alto Adige Lafoà cantine colterenzio
Poully fumè ’18 Ladoucette
chablis ’18 Grand Regnard
Baron De L 2017 Ladoucette

LE NOSTRE SELEZIONI FESTIVITA’ 2020
53 Grandi riserve
ScATOLA DA 2 BOTTIGLIE
• 2 Barbaresco ’17 Angelo Gaja

€ 385,00

54 Grandi riserve
ScATOLA DA 2 BOTTIGLIE
• 2 Brunello di Montalcino Biondi Santi ’11

€ 335,00

55 Grandi riserve
ScATOLA 1 BOTTIGLIA
• Sassicaia ’17 tenuta San Guido

€ 280,00

56 Grandi riserve
ScATOLA 1 BOTTIGLIA
• Amarone della Valpolicella ’11 Dal forno

€ 320,00

57 Vitigni Storici
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Brunello di Montalcino ’15 cantine Lisini
• 2 Barbaresco 2016 La Morandina
• 2 Amarone della Valpolicella ’15 Venturini

€ 265,00

58 Grandi Vini
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Pinot Nero ’18 vigneto Mazzon cantine carlotto
• 2 cremes ’17 rosso Piemonte Angelo Gaja
• 2 Le cupole ’18 rosso toscano col d’Orcia tenuta di Trinoro

€ 178,00
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68
•
•
•

Toscana Grandi rossi
2 Brunello di Montalcino ’13 - tenute Silvio Nardi
3 Brunello di Montalcino ’13 - tenute Silvio Nardi
6 Brunello di Montalcino ’13- tenute Silvio Nardi

€ 68,00
€ 102,00
€ 204,00

69 Lazio
€ 74,00
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 4 cesanese di Olevano 2017 Silene cantine cioli
• 2 calanchi ’18 chardonnay azienda agricola Paolo e Noemia D’Amico
70 L’Italia del Sud
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Aglianico del Vulture ’17 cantine Paternoster
• 2 Greco di Tufo ’18 vigna cicogna
• 2 Primitivo di Manduria ’15 Tenute San Marzano

€ 89,00

71 Le Isole
ScATOLA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Vermentino di Gallura 2019
• 2 Nero d’Avola ’17 centopassi
• 2 Etna Rosso ’18 cantine Murgo

€ 78,00

72 Vini da Dessert
ScATOLA DA 3 BOTTIGLIE
• 1 Malvasia puntinata passito del Lazio Principe Pallavicini
• 1 Moscato Rosa ’16 Alto Adige Muri Gries
• 1 Malvasia di Lipari ’15 cantine fenech

€ 62,00

VINI DAL MONDO
73 Grandi Vini Bianchi di Francia
cASSA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Pouilly-fumé ’18 Domaine Ladoucette
• 2 Sancerre ’18 Domaine Pascal Jolivet
• 2 chablis ’18 Domaine fevre

€ 169,00

74 Grandi Vini Rossi di Francia
cASSA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Bourgogne bianco ’18 Domaine Vincent Girardin
• 4 Bourgogne rouge ’18 Domaine Vincent Girardin

€ 185,00

75 Grandi Vini Bianchi di Francia
cASSA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Gevrey chambertin ’14 Domaine de la Vougeraie
• 2 Pommard rouge ’14 Domaine de la Vougerie
• 2 Puligny Montrachet ’17 Domaine de la Vougerie

€ 465,00

76 Selezione Grandi Bianchi del Mondo
cASSA DA 6 BOTTIGLIE
• 2 Sauvignon ’15 Riserva Saint claire New Zeland
• 2 Riesling Mosella ’16 Kerpen
• 2 Gewurztraminer ’15 Alsazia Trimbach

€ 162,00

77 Grandi Bordeaux
cOfANETTO DA 1 BOTTIGLIA
• 1 chateau Margaux ’98 1er grand cru classé

€ 630,00

L’Enoteca Beccaria reinventa un classico di Natale, le bollicine.
Non solo grandi classici, ma anche una accurata selezione di piccoli viticultori di assoluto valore,
che ci sorprendono con prodotti di estrema finezza e rarità.
CHAMPAGNE E SPUMANTI
78
•
•
•

Cristal millesimato 2012 Roederer
scatola confezionata da1 bottiglie
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie

79
•
•
•

Dom Perignon millesimato 2010
scatola confezionata da 1 bottiglie
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie

€ 219,00
€ 438,00
€ 657,00

€ 184,00
€ 368,00
€ 552,00

80
•
•
•

Grand Reserve Gosset
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

€ 138,00
€ 207,00
€ 414,00

81
•
•
•

Roederer Brut Reserve
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

€ 92,00
€ 138,00
€ 276,00

82
•
•
•

Taittinger cuvée prestige
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

€ 84,00
€ 126,00
€ 252,00
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83
•
•
•

Jacquart brut mosaique
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

84
•
•
•

Ruinart Brut “R”
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

94
•
•
•

Franciacorta d.o.c. cuvée prestige Ca’ Del Bosco
scatola confezionata da 2 bottiglie
€ 64,00
scatola confezionata da 3 bottiglie
€ 96,00
scatola confezionata da 6 bottiglie
€ 192,00

95
•
•
•

Pinot nero spumante nature Monsupello O.P.
scatola confezionata da 2 bottiglie
€ 47,00
scatola confezionata da 3 bottiglie
€ 69,00
scatola confezionata da 6 bottiglie
€ 138,00

96
•
•
•

Franciacorta cuveè n.61 Fratelli Berlucchi
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie

97
•
•
•

Prosecco Superiore di Valdobbiadene Banda Rossa
scatola confezionata da 2 bottiglie
€ 27,00
scatola confezionata da 3 bottiglie
€ 39,00
scatola confezionata da 6 bottiglie
€ 78,00

98 Prosecco Treviso Az. Agr. Bortolomiol Miol
• scatola confezionata da 3 bottiglie
• scatola confezionata da 6 bottiglie
€ 69,00
€ 104,00
€ 208,00

€ 39,50
€ 58,00
€ 116,00

€
€

24,00
48,00

€
€
€
€

43,00
69,00
69,00
59,00

SPUMANTI MAGNUM
astuccio lt.1,5

€ 122,00
€ 183,00
€ 366,00

CHAMPAGNE MAGNUM
astuccio lt.1,5
85
86
87
88
89
90
91
92

champagne Duval – Leroy
Veuve cliquot cuvèe S.P.B.
Roederer Brut Reserve
Ruinart cuvèe “R”
Dom Perignon 2010
Roederer Brut Reserve Jeroboam (cassa legno lt.3)
Veuve clicquot cuvèe Jeroboam (cassa legno lt.3 )
Veuve cliquot Mathusalem (cassa legno lt.6 )

€
€
€
€
€
€
€
€

99,00
109,00
119,00
154,00
595,00
355,00
345,00
690,00

BOLLICINE ITALIANE
93
•
•
•

18

Franciacorta d.o.c. cuvée Alma Bellavista
scatola confezionata da 2 bottiglie
scatola confezionata da 3 bottiglie
scatola confezionata da 6 bottiglie
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€ 63,00
€ 93,00
€ 186,00

99
100
101
102

franciacorta cuveè 61 Berlucchi
Brut franciacorta d.o.c. Bellavista
Brut franciacorta cuvée ca’ del Bosco
Brut franciacorta millesimato Vezzoli

Bottiglie esclusive e rare, per chi ricerca il valore e l’esclusività assoluta:
fanno parte della nostra offerta l’unico e raro Bowmore Single Malt 30 anni,
il Cognac riserva Ancestrale della Famiglia Pierre Ferrand, il celebre Ardbeg 1977 Single Malt,
e le esclusive grappe dei maestri distillatori Barile e Capovilla.

103 Rhum invecchiati
ASTUccIO REGALO
• 1 Rhum Guadalupe 18 anni selezione Berry Bros

€ 235,00

111 Grappa
DEcANTER cASSA LEGNO
• 1 Grappa 7 anni Bric del Gajan Berta Piemonte

€ 97,00

104 Rhum invecchiati
ASTUccIO REGALO
• 1 Rhum Don Papa 10 anni

€ 85,00

112 Grappa
DEcANTER LUSSO
• 1 Grappa di monovitigno piemonte distillerie Marolo

€ 77,00

105 Rhum invecchiati
ASTUccIOLEGNO
• 1 Rhum X.O. Barbados Kaniche Martinique

€ 63,00

113 Grappa
ASTUccIO REGALO
• monovitigno Veneto Amarone – capovilla

€ 54,00

106 Whisky invecchiati
ASTUccIO SINGOLO
• 1 collezione whisky single malt Akashi - Japan

€ 95,00

€ 209,00

107 Whisky invecchiati
ASTUccIO SINGOLO
• 1 Single Malt Whisky caol Ila 6 anni decanter numerato

€ 119,00

114 Grandi Distillati e Champagne
cASSA DA 4 BOTTIGLIE
• 1 caol Ila Barrel Wilson and Morgan ’08 /’20
• 1 calvados du Pays d’Auge chateux du Breil
• 1 cognac 1er cru Grand champagne Pierre ferrand
• 1 Grappa trento distilleria Pilzer invecchiamento in legno

€ 358,00

109 Cognac “Grandi Riserve”
ASTUccIO SINGOLO
• 1 cognac 1er cru chateaux de fussigny

€ 82,00

115 Grandi Distillati e Champagne
cASSA DA 3 BOTTIGLIE
• 1 cognac Pierre ferrand 1er cru
• 1 Whisky Rock Island 10 anni selezione Douglas Laing’s
• 1 Rhum Kaniche Riserva Barbados

€ 139,00

108 Cognac “Grandi Riserve”
ASTUccIO LEGNO
• 1 cognac - Riserva Ancestrale della famiglia Pierre ferrand

€ 95,00

110 Armagnac
GARAffA
• 1 Bas Armagnac XO Dartilongue

€ 62,00

116 Distillati
cASSA DA 3 BOTTIGLIE
• 1 Malt Whisky Islay the Ileach
• 1 Bas Armagnac chateaux de cerbois v.s.o.p.
• 1 Grappa monovitigno piemontese distilleria Marolo
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I prezzi del presente catalogo sono al netto dell'IVA,
il trasporto è franco domicilio del committente, in caso di esaurimento di qualche prodotto,
ci riserviamo di sostituirlo con altro di uguale o maggiore valore e qualità.
Le immagini contenute nel nostro catalogo sono a puro scopo indicativo.
Ogni oggetto ritratto nelle foto è da intendersi escluso se non riportato nella descrizione
della singola proposta.

ANTICA ENOTECA BECCARIA
LA TROVI A ROMA, cI INcONTRI IL MONDO.

Via cesare Beccaria, 14 • 00196 Roma (P.le flaminio) • Tel. + 39 06 321 7357 • Mob. + 39 351 7276664
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