Tarifs Janvier 2019
+ IVA : 20%
Viticulteur, Propriétaire récoltant
Montagne de REIMS, Vallée de l’Ardres
Montazin, 51170 SAVIGNY SUR ARDRES, FRANCE
Tél 07 56 94 10 69

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Nuove scatole da offrire !

Champagne Tradition

12,16 € + IVA
Champagne invecchiato minimo 2 anni
Composto da 70% "Meunier" 20% Pinot e 10% chardonnay (uve bianche)

Champagne Réserve

12,92 € + IVA
Champagne età di 4 anni minimo
Composto da 33% "Meunier" 33% "Pinot" 33% "Chardonnay"
(uve bianche), Composizione equilibrata di tre varietà

Champagne Rosé

13 € + IVA

Sélection 2013
1001 dégustations

Come "Champagne Réserve", rosè
35% meunier - 15 % meunier rouge – 30 % pinot – 20 % blanc

Spedizione
6 bottiglia : 29,08 € (+IVA)
12 bottiglia : 41,58 € (+IVA)
18 bottiglia : 66,58 € (+IVA)
>18 : il preventivo dipende dalla regione
di destinazione, dal peso e dal prezzo gasolio

Altri prodotti disponibili :
Ratafia 9 €
Etichette personalizzate
Custodie regalo, etc…
Tutte le tariffe sono
disponibili sul nostro sito
web!

Partenza tutti i giorni - Consegna veloce garantito

Più di 24 bottiglie, Trasportatore partenza il martedì,
Termine 5/9 giorni circa
Esempio di tariffe trasporti 2016 (senza IVA) : 4 regioni
Da 30 a 54 bottiglia = 88 € à 107 € seguendo la regioni
Da 60 a 108 b = 102 € à 126 €
Da 114 a 156 b = 121 € à 154 €

www.champagne-charlesdegodet.com
mail : contact@champagne-charlesdegodet.com

VINTAGE
Champagne Blanc de Blancs

15,42 € + IVA

Vintage 2012
100% di uve bianche (Chardonnay)
parte del quale è stato affinato in rovere

Sélection

Champagne Grande Réserve

0.75cl : 14,58 + IVA
Vintage 2013
Magnums 1.5 l : 29.16 + IVA
Composto da 50% "Chardonnay" e 50% "Pinot"
parte del quale è stato affinato in botti di rovere
passaggio in botti di rovere dà un retrogusto di caffè tostato
e frutti di bosco

E la nostra annata eccezionale…

Millésime Royal, Blanc de Noirs
Le nostre migliori uve delle nostre vigne più vecchie ,
Lavoro meticoloso e la passione per il palatolus
Quantità molto limitata - Bottiglia 75 cl - Vintage 2013
Cassa di legno, inciso, da 1 : 29.16 €

Sélection

