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Italy..in your glass! è la selezione
speciale per il consumatore privato,
dove troverai solo vini che conosciamo
personalmente e che ci sono piaciuti.
Sono tutti vini con caratteristiche
precise: provenienti da vitigni
autoctoni, prodotti in modo biologico
o sostenibile, con pochi solfiti e
tecniche di vinificazione naturale.
Ognuno di questi vini racconta la storia
di chi lo produce e del territorio
bellissimo e diverso da cui proviene.
Storie di persone e di luoghi unici da
scoprire.
Ognuno di questi vini meriterebbe un
viaggio, ma nell’attesa di partire, puoi
iniziare a viaggiare anche solo
gustandolo direttamente e
comodamente a casa tua.
Salute!

Nata in Toscana, laureata in
Lettere Moderne con
esperienze nel settore
giornalistico, PR e marketing.
Dopo aver vissuto alcuni anni
a New York rientra in Italia ma
continua a mantenere i
contatti con gli USA
occupandosi di consulenza
export per aziende vitivinicole
Italiane. Ormai da circa 10
anni lavora per promuovere il
vino Italiano all’estero
(www.elisabosco.wine). È
fotografa professionista:
www.elisabosco.com

SARDEGNA
- F.lli Puddu …………………….Cannonau DOC Nepente di Oliena & Vermentino di Sardegna DOC
- Consorzio San Michele …….Vermentino di Gallura DOCG

Chiedi le credenziali per
accedere al catalogo con tutti
i dettagli e per ordinare :
shop@elisabosco.wine

VENETO
- Sandro De Bruno ……………Soave DOC & Durello Lessini DOC & more
- Corte Saibante ………………Valpolicella (Classico Superiore, Ripasso, Amarone)
TOSCANA
- Sator …………………………….Montescudaio DOC & Ciliegiolo Toscana IGT
- La Pievuccia ………………….Toscana IGT Rosso & Bianco
PUGLIA
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- Az. Sacco ……………………..…….Nero di Troia Puglia IGP, Montepulciano, Bombino
PIEMONTE
- F.lli Broccardo …………………Barolo DOCG, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba

