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Idee per un regalo
Ideas for a gift





Un pranzo importante, una cena con gli amici di sempre, il 

raggiungimento di un obiettivo desiderato, una ricorrenza, 

una festa in famiglia: sono tante le occasioni per poter 

esprimere il proprio grazie e per condividere momenti di 

felicità e piacevolezza. Pensando a questi momenti speciali 

della vita di ciascuno, abbiamo selezionato e preparato con 

cura le confezioni che scoprirete in questo catalogo.

Grazie per averci scelto.

An important lunch, a dinner with long lasting friends, the 

achievement of the much desired goal, an anniversary, a 

family party: there are so many occasions to express your 

personal thanks and in sharing happy and memorable 

occasions. Thinking of these special moments in 

everyone’s life, we have carefully selected and prepared the 

gift package that you will discover in this catalogue. 

Thank you for choosing us.

Giancarlo e Luciano Begnoni
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Confezioni in legno

—

Wooden cases
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x75 clDuetto x75 cl

Cassetta in legno contenente una bottiglia da 0,75 l a scelta tra 

La Valpolicella Storica e Le Selezioni e due bicchieri con logo Santa Sofia.

Wooden box containing one 0,75 lt bottle selected among La Valpolicella

Storica and Le Selezioni and two glasses with Santa Sofia logo.
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I Grandi Formati
Cassetta di legno con coperchio scorrevole, 

contenente una bottiglia da 1,5 l o 3 l o 5 l.

Wooden box with sliding top, 

containing one bottle of 1,5 l or 3 l or 5 l.

1x 1.5 l Magnum
1x 3 l Jeroboam
1x 5 l Magnum
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Elite 1 x75 cl

Cassetta in legno di larice massello, con apertura scorrevole, contenente 

una bottiglia da 0,75 l a scelta tra La Valpolicella Storica e Le Selezioni.

Larch wooden case with a sliding top containing one bottle of 0,75 l, 

selected among La Valpolicella Storica and Le Selezioni.
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Elite 2 x 75 cl

Cassetta in legno di larice massello contenente due bottiglie da 0,75 l, 

a scelta tra La Valpolicella Storica e Le Selezioni.

Larch wooden case containing two bottles of 0,75 l  

selected among La Valpolicella Storica and Le Selezioni.
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Box Duecento Undici x75 cl

Cassetta in legno contenente una bottiglia di Gioè Amarone della 

Valpolicella docg Classico 2011, una bottiglia di Amarone della Valpolicella 

docg Classico 2011 e una bottiglia di Arleo igt Rosso Verona 2011

Wooden box containing one bottle of Gioè Amarone della Valpolicella docg 

Classico 2011, one bottle of Amarone della Valpolicella docg Classico 2011 

and one bottle of Arleo igt Rosso Verona 2011.
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Il Bauletto dell’Assaggiatore x 75 cl

Cassetta in legno di larice massello contenente quattro bottiglie da 0,75 l. Larch wooden case containing four bottles of 0,75 l.

Set A Montegradella+Valpolicella Ripasso+Merlot+Valpolicella  |  Set B Soave Brut+Valpolicella+Lugana+Valpolicella Ripasso 
Set C Merlot+Valpolicella+Bardolino+Soave
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Amarone Collection x75 cl

Cassetta in legno di larice massello da tre bottiglie

da 0,75 l di tre diverse annate di Amarone.

Larch wooden case with three bottles  

of different vintages of Amarone.
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Decor x75 cl

Confezione in legno con decorazione rinascimentale 

su coperchio scorrevole, contenente tre bottiglie da 0,75 l.

Wooden box with renaissance decor on the sliding cover, 

it contains three bottles of 0,75 l.

Set A Amarone+Montegradella+Valpolicella  |  Set B Merlot Corvina+Arleo+El Maturlan  |  Set C Soave Brut+Lugana+Valpolicella
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Pupitre x75 cl

Confezione in legno contenente tre bottiglie da 0,75 l; il coperchio 

scorrevole si adatta ad una pupitre da esposizione per sei bottiglie.

Wooden case containing three bottles of 0,75 l; the sliding cover

 turns into a six bottles pupitre for display.

Set A El Maturlan+Recioto Valpolicella+Amarone  |  Set B Brut Soave+Valpolicella Ripasso+Arleo
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La Cantinetta x75 cl

Confezione in legno contenente una bottiglia da 0,75 l a scelta tra 

La Valpolicella Storica e Le Selezioni; la struttura si adatta ad una 

cantinetta per esposizione per cinque bottiglie.

Wooden box containing one bottle of 0,75 l selected among  

La Valpolicella Storica and Le Selezioni; the case turns into a 

five bottles table cellar for display.
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Valpolicella Decanter x75 cl

Cassetta in legno compensato di pino con riproduzione 

di una stampa di Villa Santa Sofia (sec. XVI) con Decanter.

Pine plywood case with the reproduction of a print of 

Villa Santa Sofia (XVI century) with a Decanter.

 Set A Gioè+Amarone+Montegradella+El Maturlan  |  Set B Montegradella+Arleo+Valpolicella Ripasso+Amarone
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Gioè x75 cl

Confezione in legno con riproduzione marchiata a fuoco 

dell’etichetta di Gioè Amarone della Valpolicella DOCG Classico, 

contiene sei bottiglie confezionate in carta velina serigrafata.

Wooden box with a representation of Gioè Amarone della 

Valpolicella DOCG Classico’s label branded with fire,

it contains six bottles wrapped in etched tissue paper.
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Confezioni in cartone

—

Cardboard cases
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Le Mappe 2 x50 cl
x75 cl

Astuccio in cartone con riproduzione della mappa del 1776 della 

Valpolicella e dintorni con due bottiglie da 0,50 e 0,75 l, a scelta tra  

La Valpolicella Storica e Le Selezioni.

Cardboard case with the reproduction of a print of a map of the Valpolicella 

and surroundings in 1776 with two 0,50 and 0,75 l bottles, selected among  

La Valpolicella Storica and Le Selezioni.



21

Le Mappe 3 x50 cl
x75 cl

Astuccio in cartone con riproduzione della mappa del 1776 della 

Valpolicella e dintorni con tre bottiglie da 0,50 e 0,75 l.

Cardboard case with the reproduction of a print of a map of the Valpolicella 

and surroundings in 1776 with three 0,50 and 0,75 l bottles.

Set A Montegradella+El Maturlan+Valpolicella  |  Set B Valpolicella+Chiaretto/Bardolino+Soave
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Astuccio Magnum Decor x150 cl

Astuccio in cartone con decorazione rinascimentale, 

contenente una bottiglia da 1,5 l.

Cardboard box with renaissance decor, it contains one bottle of 1,5 l.

Set 1 Montegradella  |  Set 2 Valpolicella Ripasso  |  Set 3 Arleo



23

Astuccio Decor x75 cl

Astuccio in cartone con decorazione rinascimentale, contenente una 

bottiglia da 0,75 l a scelta tra La Valpolicella Storica e Le Selezioni.

Cardboard box with renaissance decor, it contains one bottle of 0,75 l,  

selected among La Valpolicella Storica and Le Selezioni.
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I Vini

—

Wines



La Valpolicella Storica

I Classici Veronesi

Gioè

Amarone della Valpolicella

 DOCG Classico

Amarone

della Valpolicella 

DOCG Classico

Recioto

della Valpolicella 

DOCG Classico

Montegradella

Valpolicella DOC 

Classico Superiore

Valpolicella 

Ripasso 

DOC Superiore

Valpolicella

DOC Classico

Bardolino

DOC Classico
Bardolino Chiaretto

DOC Classico

Custoza

DOC Montemagrin

Soave

DOC Classico

Montefoscarino

Pinot Grigio

Garda DOC Le Calderare

Croara del Lago

Garda DOC Bianco

Lugana

DOC



Le Selezioni

Le Specialità

Arléo

Rosso Verona IGT

Olio

Extra Vergine di Oliva

Merlot Corvina

Veneto IGT

La Morbida

Grappa di Amarone

Soave DOC 

Brut Spumante

La Barricata

Grappa di Amarone

El Maturlan

Rosso Veneto IGT
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Pedemonte di Valpolicella  |  Verona, Italy

#santasofiawines

santa_sofiawines

info@santasofia.com

@santasofiawines


