
A un Natale buono, felice, spumeggiante.



Premiamoci, 
con un Franciacorta da premio.

ROSA ROSATI ROSÈ
L’Associazione Vino Rosa Italiano ha classificato tra 92 e 100 punti il Franciacorta Extra 

Brut La Montina nella Guida al Bere Rosa ed. 2020-2021, 
e il Franciacorta Rosé Demi Sec La Montina tra 85 e 91 punti su 100.

IWSC
L’International Wine & Spirit Competition 2020 ha assegnato 90 punti e 

la medaglia d’argento al Franciacorta Extra Brut
La Montina e la medaglia di bronzo con 87 punti al Franciacorta Millesimato Brut 2012.

FALSTAFF

DECANTER WORLD WINE AWARDS

Fra i migliori vini spumanti d’Italia del 2019 per la più autorevole rivista enologica tedesca 
ci sono il Franciacorta Riserva Baiana Pas Dosé 2011, valutato con 94 punti,  
il Franciacorta Extra Brut con 92 punti e il  Franciacorta Satèn con 91 punti.

Sul podio del più grande e prestigioso concorso vinicolo al mondo ci sono i nostri Franciacorta: 
il Decanter World Wine Awards ha assegnato 90 punti e la medaglia d’argento a La Montina Brut 2012; 

La Montina Satèn Brut NV ha ottenuto, invece, un punteggio di 88 e la medaglia di bronzo.



Ogni giorno può essere una festa: 
dipende da quel che stappi. 



Extra Brut

Satèn

Franciacorta RossoNero

Brut

Millesimato Brut 2012

Bianco Palanca

Rosé Demi Sec

Riserva Baiana 2011

Bianco Rubinia

Rosé Extra Brut

Quor 2910

Rosso dei Dossi

Si fa presto a dire ‘bollicine’. Un Franciacorta è infinitamente di più: 
ogni nostro vino è ottenuto attraverso il lungo e attento processo 

prescritto dal Disciplinare di produzione dei vini a denominazione  
di origine controllata e garantita “Franciacorta” (DOCG),  

con la rifermentazione in bottiglia, la sboccatura, e i tanti altri passaggi 
che dalla vigna portano nei vostri calici un Franciacorta - lo diciamo 

con orgoglio - fatto a regola d’arte.

I nostri Franciacorta.



• Franciacorta Brut • Rosso dei Dossi • Panettone glassato con mandorle “Muzzi” gr. 1000 
• Torrone friabile con mandorle “Muzzi” gr. 165 • Pasticceria assortita “ Muzzi” gr. 90

Grana Padano 16 mesi gr. 500 • Confettura extra more e lavanda “Azienda Agricola Pesei” gr. 120 
• Giardiniera “Cascina Pizzavacca” gr. 400 

GOURMETCOD. 1

Gourmet
Peccati di gola? Aboliti.
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Grand Gourmet
Quel che si dice: un trionfo di bontà.

• Franciacorta Extra Brut • Passito I.G.T. • Panettone glassato con mandorle “Muzzi” gr. 1000
• Torrone friabile con mandorle “Muzzi” gr. 165 • Pasticceria assortita “ Muzzi” gr. 90

• Grana Padano 16 mesi gr. 500 • Filetti di alici di Cetara scatola latta in olio d’oliva “Armatore” gr. 90
• Riso in latta “Acquerello” gr. 500 • Confettura extra more e lavanda “Azienda Agricola Pesei” gr. 120 

• Dragée vari gusti “Muzzi” gr. 150

GRAND GOURMETCOD. 2



 • Franciacorta Brut • Panettone glassato con mandorle “Muzzi” gr. 1000
CLASSICO COD. 3

Classico
Che Natale sarebbe senza panettone 

(e Franciacorta)?
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Goloso
La vita sa essere dolcissima, 

con chi sa apprezzarne le sfumature.

• Franciacorta Rosè Demi Sec • Crema spalmabile gianduia “Muzzi” gr. 350 
• Biscotti assortiti “Muzzi” gr. 90 • Dragée vari gusti “Muzzi” gr. 150

GOLOSOCOD. 4
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Mediterraneo
La felicità in cucina ha mille facce. 

E alcuni, ottimi ingredienti.

• Franciacorta Millesimato Brut 2012 • Riso in latta “Acquerello” gr. 500
• Filetti di alici di Cetara scatola latta in olio d’oliva “Armatore” gr. 90

• Giardiniera “Cascina Pizzavacca” gr. 400

MEDITERRANEOCOD. 5
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Voilà
Un’accoppiata irresistibile.

• Franciacorta Satèn • Grana Padano 16 mesi gr. 500
• Coltellino Grana Padano • Confettura extra more e lavanda “Azienda Agricola Pesei” gr. 120 

VOILÀCOD. 6
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You&Me
Tutto ciò che serve, oltre a voi due.

• Franciacorta Rosè Extra Brut • 2 Calici Franciacorta
YOU&MECOD. 7
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Festoso
Per festeggiare bastano due cose: un buon Franciacorta, 

e dove versarlo.

• Franciacorta Brut • 2 Calici Franciacorta in policarbonato
FESTOSOCOD. 8
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Bellissima
Che bellezza, è di nuovo Natale.

• Franciacorta Rosé Demi Sec • Bollicine detergenti viso “Bellavita” ml. 150 
• Maschera viso “Bellavita” ml. 50 

• Gel serium contorno occhi “Bellavita” ml. 30

BELLISSIMACOD. 9
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Cassette in legno
 L’arte del regalo: 

variazioni sul tema.

1 bottiglia • 2 bottiglie • 3 bottiglie • 6 bottiglie 



Resina , 
incisione e laser
Ogni confezione può essere 
personalizzata con il marchio della tua 
azienda, inciso a laser sul vetro e sulla 
cassetta in legno oppure con eleganti 
etichette di resina sulle bottiglie.

Confezioni litografate
Le confezioni regalo sono tutte litografate 
con procedimenti tipografici di alta qualità.
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1 bottiglia • 2 bottiglie • 3 bottiglie



Grandi formati Assist
Quel che si dice: “Grande, questo Franciacorta”. Per chi tifa Milan, ecco la nostra bottiglia 

ufficiale Franciacortarossonero. Alé.

Confezione litografata 
Magnum 1,5 l. 
Disponibile per Franciacorta
Brut, Satèn, Rosé Demi Sec

Cassetta legno Ac Milan
 Brut Magnum 1,5 l. 

Cofanetto Ac Milan
 Extra BrutDisponibile per Franciacorta

Brut, Satèn, Rosé Demi Sec

Cassetta legno
Magnum 1,5 l. 

Disponibile per 
Franciacorta Brut

Cassetta legno 
Jéroboam 3 l. 
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1 bottiglia Franciacorta • 1 stopper WAF • 1 gancio portaborsa • 2 calici Franciacorta

Cin Cin
Certi accessori sono semplicemente indispensabili.
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Sciabola con bottigliaMagnum con sciabola Sciabola singola

Magnum con 
2 calici in cassetta

Per dare un taglio al solito ‘Pofff’.
Sommelier
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Cassetta legno Poker
da 2 bottiglie



Grappa Chardonnay • Grappa dei Dossi

Grappe
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Non siamo fatti di solo corpo. 
C’è anche lo spirito.



Villa Baiana 
Centro Congressi
Eventi privati 
e business.

Parte integrante delle Tenute La Montina è 
la seicentesca Villa Baiana, a disposizione per 
cerimonie ed eventi business, le cui tre sale 
possono ospitare nel complesso fino a 600 
persone. Baiana Centro Congressi è l’ambiente 
dedicato ai meeting aziendali, con 170 posti a 
sedere, dotato di regia audio e video.



Regala una visita in Cantina. 
La Montina è una “cantina aperta”, ogni giorno dell’anno accogliamo gli ospiti con 
visite guidate, degustazioni e il racconto del nostro Franciacorta, che dalla vigna 

arriva nei vostri calici dopo un bellissimo viaggio di (almeno) tre anni.

Per ricevere il voucher, scrivici: comunicazione@lamontina.it

Se non le visiti,
non puoi raccontarle.



Buonissime Feste 
e tanti auguri 
da tutti noi. 

E un brindisi 
all ’Anno Nuovo.



Via Baiana 17, 25040 Monticelli Brusati (BS) · T +39 030 65 32 78 · info@lamontina.it · www.lamontina.com

La felicità è fatta di tanti piccoli momenti: ognuno merita un brindisi. 
E ogni brindisi è un piccolo momento di felicità. 

Come dire: la quadratura del cerchio.


