




Scopri il carattere originale ed 
elegante di prodotti eccezionali.

Il nostro prosecco proviene da un paese predestinato alla 

produzione di vino. Le colline soleggiate di Conegliano, 

protette dal vento freddo proveniente dal ventoso nord, 

creano ottime condizioni per la produzione di vino e uva, 

come il Prosecco Valdobbiadene DOCG e il Prosecco 

DOC. La tradizione della città di Ville d'Arfanta è andata 

perduta per secoli, così come l'origine del suo nome, che 

risale agli antichi sacerdoti "Ierofanti" che custodivano i 

segreti del mondo. Oggi i viticoltori lavorano ancora con la 

stessa passione dei loro antenati, curando ogni goccia di 

questo vino unico con la loro maestria. Le tecniche 

tradizionali, combinate con le attuali conoscenze 

tecnologiche che si applicano al momento giusto nella 

produzione, assicurano l'inconfondibile sapore delizioso in 

ogni dolce di questo vino pregiato. L'alta qualità del vino 

garantito da Hamsik Winery è una firma della famiglia 

Serena, che produce da cinque generazioni eccellenti vini 

con un'enfasi sulla tradizione.

Conegliano
Treviso

Venezia

ValdobbiadeneVENETO
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Prosecco 
DOC Treviso 
Extra Dry
Spumante - 11%

Vino giovane extra secco, 

eccitante e perfetto in tutte 

le occasioni. Giallo 

paglierino brillante con 

riflessi verdognoli. Perlage 

vivace e profumi intensi di 

fiori bianchi e mela golden. 

Di buona intensità, fresco, 

elegante e morbido al 

gusto, piacevolmente 

zuccherino.

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
DOCG Brut
Spumante - 11%

Colore giallo paglierino 

brillante, con qualche 

sentore verdastro, al naso 

è gradevole e fruttato, con 

buona intensità. Ha un 

sapore fresco e al palato, il 

prosecco è gradevole e 

armonioso

Prosecco
DOC Treviso
Frizzante - 10,5%

l L Prosecco, nella sua versione 

Spumante, è un vino capace di 

solleticare e soddisfare anche gli 

intenditori più esigenti. Vino giallo 

paglierino estremamente brillante 

con bollicine raffinate e 

persistenti. Eleganti profumi di 

rosa e gelsomino. Le note fruttate 

ricordano la mela golden e i frutti 

esotici come la banana e 

l'ananas. Molto elegante anche 

al gusto grazie alla grande 

sapidità, persistenza e freschezza.

Temperatura di servizio: 6 - 7 °C 

Temperatura di servizio: 7 - 9 °C 

Rosé 
Spumante
Extra Dry - 11%

Vino spumante rosè 

ottenuto dalla 

fermentazione naturale con 

metodo Charmat dalla 

miscela di vini rossi 

selezionati vinificati in rosè. 

Colore rosa tenue con 

sfumature ciclamino, 

perlage fine e persistente. 

La fragranza è fruttata con 

sentore di fragola. Il sapore 

è fresco, delicato e 

armonioso.

Formato:
0,75l oppure 0,2l 
Temperatura di servizio: 
6 - 7 °C 

Temperatura di servizio: 

7 - 9 °C 

Cheers to life
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PROMO EVENTY

Chladič Hamsik Winery 
veľký  6-8 fliaš

Chladič Hamsik Winery 
malý  1-2 flaše

Zátka Hamsik Winery
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HAMSIK corporation, s.r.o. 

Zvolenská cesta 46

974 05 Banská Bystrica Slovensko 

Distribuito da Perea Group

Viale Gramsci, 12

80122 Napoli (NA)

P. iva 06260361214

hamsikwinery.com




