
 

 

 
 

 

La MONTESANTO opera nel cuore delle Marche dal 1968. Da allora produce 
vini equilibrati ed armonici, che hanno mantenuto la semplicità di una volta. 
Semplicità che accompagna con eleganza la nostra cucina, sia nel quotidiano 
che nelle grandi occasioni. 
 

 

CONSEGNA A DOMICILIO 
Per ordini contattare: 

Tel.0733 88 04 84 

Cell. 339 89 81 188 

e-mail vinimontesanto@vinimontesanto.com 

www.vinimontesanto.com 

 

Consegne in Italia 

Per cartone da 6 bottiglie miste, costo spedizione € 10 

Per ordini di 48 bottiglie miste, spedizione gratuita.   

Per Bag in Box e Doc in Box minimo ordinabile 10 confezioni costo per la spedizione €10 
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 MAROLINO- RIBONA D.O.C. Vino bianco ottenuto da uve Ribona, vitigno 

proveniente dalla Magna Grecia nel 387 a.C. È un vino raffinato, armonico, che unisce una 

struttura importante a profumi delicati. Si abbina superbamente con pietanze a base di pesce, 

crostacei e tartufo. Ottimo come aperitivo. Si consiglia di servire a 10° C. (€ 4,50) 

 

MONTARICE- VERDICCHIO DI MATELICA D.O.C. Vino bianco asciutto. Sapore 

asciutto armonico con retrogusto gradevolmente amarognolo. Si abbina agli antipasti magri, 

risotti, piatti a base di pesce e formaggi. Si consiglia di servire a 10° C. (€ 5,50) 

CUMANO- FALERIO D.O.C. Vino bianco elegante, armonico, che unisce una 

struttura importante a profumi delicati. Si abbina superbamente con pietanze a base di pesce 

e crostacei. Ottimo come aperitivo. Si consiglia di servire a 10° C. (€ 4,50) 

 MONALDO-MARCHE CHARDONNAY I.G.T. Vino bianco ottenuto da selezione uve 

Chardonnay coltivate nel cuore delle Marche. È un vino che unisce una struttura importante e 

profumi e sapori delicati. Si abbina a con pietanze a base di pesce e crostacei. Ottimo come 

aperitivo. Si consiglia di servire a 10°C. (€ 6,50) 

 



 

 MONTESANTO-ROSSO PICENO D.O.C. Vino rosso asciutto prodotto con uve 

Sangiovese e Montepulciano. Colore rosso rubino, con riflessi verdognoli. Sapore morbido ed 

asciutto. Consigliato per pastasciutte con sughi di carne, arrosti, cacciagione e carni rosse. Si 

consiglia di servire a 18°C. (€ 4,50) 

 SANGIRIO-MARCHE CABERNET SAUVIGNON I.G.T. Vino rosso, ottenuto da una 

accurata selezione di uve Cabernet Sauvignon, coltivate ne cuore delle Marche.L’affinamento 

in botte classica di rovere, lo rende morbido ed armonico. Si accompagna perfettamente a 

pietanza a base di carne e salvaggina. Si consiglia di servire a 16°C. (€ 6,00) 

 MONALDO-ROSSO PICENO D.O.C. Vino rosso asciutto prodotto con uve Sangiovese 

e Montepulciano. Colore rosso rubino, con riflessi verdognoli. L’affinamento in botte classica 

di rovere lo rende elegante esaltando i profumi ed il gusto. Sapore morbido ed asciutto. 

Consigliato per pastasciutte con sughi di carne, arrosti, cacciagione e carni rosse. Si consiglia 

di servire a 18°C. (€ 8,00) 

 PERLAGE VERDE- VINO FRIZZANTE NATURALE Da uve selezionate e vinificate con 

saggezza e da una fermentazione naturale a freddo nasce la ricca fragranza e la nobile 

genuinità di Perlage Verde. Ottimo come aperitivo accompagna meravigliosamente piatti a 

base di pesce e crostacei. È consigliabile inoltre per primi piatti e carni bianche. Si consiglia di 

servire a 8°C. (€ 4,50) 

 



 

 PERLAGE ROSA- VINO FRIZZANTE NATURALE Da uve rosse selezionate e vinificate 

in bianco e da una fermentazione naturale a freddo nasce la ricca fragranza e la nobile 

genuinità di Perlage Verde. Ottimo come aperitivo accompagna meravigliosamente piatti a 

base di pesce e crostacei. È consigliabile inoltre per primi piatti e carni bianche. Si consiglia di 

servire a 8°C. (€ 4,50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bag in Box 
 

QUESTO CONTENITORE VI PERMETTERÀ DI DEGUSTARE IL VINO, GIORNO DOPO GIORNO, COME APPENA STAPPATO.  

UN PARTICOLARE RUBINETTO PERMETTE L’USCITA DEL VINO IMPEDENDO ALL’ARIA DI ENTRARE. 

È UN CONTENITORE CHE SODDISFA L’ESIGENZA SIA DELLA FAMIGLIA NUMEROSA CHE DEI SINGLE (SI SPILLA OGNI VOLTA LA 

QUANTITÀ CHE NECESSITA). 

 

La semplicità e la funzionalità è il suo segreto 

 DOC in BOX- COLLI MACERATESI BIANCO D.O.C. Vino bianco asciutto. 

Sapore armonico con retrogusto gradevole. Si abbina superbamente con minestre, pietanze a 

base di pesce, crostacei e tartufo. Ottimo come aperitivo. Si consiglia di servire a 10° C. (€ 10,00) 

 DOC in BOX- ROSSO PICENO D.O.C. Vino rosso asciutto prodotto con uve 

Sangiovese e Montepulciano. Colore rosso rubino, con riflessi verdognoli. Sapore morbido ed 

asciutto. Consigliato per pastasciutte con sughi di carne, arrosti, cacciagione e carni rosse. Si 

consiglia di servire a 18°C. (€ 10,00) 

 MONTESANTO-MARCHE BIANCO I.G.T.-Vino bianco equilibrato. Con la 

sua semplicità accompagna con eleganza la nostra cucina quotidiana. 

Si consiglia di servire a 10° C. (€ 8,00) 

 MONTESANTO- MARCHE ROSSO I.G.T. Vino rosso armonico. Con la sua 

semplicità accompagna con eleganza la nostra cucina quotidiana. 

Si consiglia di servire a 18° C. (€ 8,00) 
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