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Cognac Richard Hennessy  
Cristal Coffret. . . . . . . . . . € . 2.500,00

Cognac Timeless Hennessy  
Cristal Coffret . . . . . . . . . . ..€ . 4.500,00

Cognac l’Or de Martell. . . .. € . 1.500,00 Paradis Rare Cognac . . . . € . 450,00

Cognac Nostalgie de Bagnolet  
Crystal Decanter . . ... . . . .... € 1.450,00
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Krug Collection Magnum 1981 Caisse Bois  
€ 2.750,00

Krug Clos d'Ambonnay 1995 Caisse Bois 
€ 3.200,00

Dom Pérignon Vintage 
Dom Pérignon Vintage Rosé 
Dom Pérignon Enothéque 
In prezioso Coffret  
€ 950,00

La Grande Dame cruiser bag by Riva  
+ 2 flùte in bauletto 
€ 420,00
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1 conf. cioccolatini Fauchon gr.250 
1 latta salatini Fauchon gr.200 
1 btg. Champagne rosé Marc Chauvet 
1 btg. Champagne millésimé 2002 Marc Chauvet
€ 220,00

Moet & Chandon Grand Vintage  
+ 4 flute Grand Vintage 
Edizione Limitata 
€  280.00

2 btg. Krug 
1 spuma foie gras d’oca gr. 190 
1 conf. pasticcini fauchon gr. 100 
1 conf .caviale gr. 110 
€ 590,00

Salvo Disponibilità
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Gastronomia

Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano Filetti selezionati alici del Mar Cantabrico
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.
Varie selezioni di alici e sardine  

del Mar Cantabrico
Culatello di Zibello D.o.p.

.



Varie pezzature di Salmone Scozzese 
Selvaggio

Caviale Russo Asetra e Beluga
Da 30 gr. -50 gr. 100 gr. 200 gr. 500 gr.

A richiesta anche caviale Iraniano 

Foie gras d’oca e d’anatra 

I prezzi sono da definire al momento
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Tranci di prosciutto - diverse 
stagionature
24 mesi - 30 mesi - 36 mesi

Gastronomia



Nuova Dionisio sas. di Bonfiglio Lisa  - Via Passo Buole, 82   42123 Reggio Emilia 
Tel. 0522-323986  Fax 0522-376063 

E-mail: enotecamorini@libero.it    Sito Web:  www.enotecamorini.it 

Condizioni di vendita

Pagamento alla consegna  
I prezzi di catalogo sono comprensivi d’IVA, che verrà stornata al momento della fatturazione  
I prodotti in catalogo fino ad esaurimento  
Consegna delle strenne a domicilio gratuite a Reggio Emilia e provincia 
Per le consegne nazionali ed estere tramite corriere GLS. Executive il prezzo sarà concordato 
di volta in volta. 

                                 ( Dati Catalogo aggiornati a ottobre 2011 ) 

dove siamo: cartina stradale 
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