
€ 18,00

Mezzo Matto
375 ml con cassa di legno

€ 65,00

Matto Magnum
con cassa di legno

€ 159,00

Matto Doppio 
Magnum

3 litri con cassa di legno

€ 210,00

Matto Jeroboam
5 litri con cassa di legno

€ 49,00

Chianti Riserva Magnum
con cassa di legno

€ 75,00

Scatola con 4 bottiglie
di chianti riserva da 750 ml

€ 90,00

OLIO BIO
5 lattine da 500 ml con 

confezione regalo

Ocra 
crema per il corpo all’olio extra vergine 

di oliva Dianella

€ 35,00

Sapone 
all’olio extra vergine di oliva Dianella

€ 12,00

Scrub al mosto nero 80
ricco di antiossidanti ed emollienti

€ 30,00

Shower Gel 
alla gelatina d’uva

€ 16,00

Balsamo
di mosto 80

€ 18,00

Beauty Pack
con ocra, scrub bianco e nero, sapone, 

shampoo e balsamo

€ 149,00

Scatola con scrub 
al mosto bianco e candela

€ 60,00

Scatola con 5 saponi 
all’olio extra vergine di oliva

€ 65,00

Scatola Regalo 
1 lattina di olio bio da 175 ml, 1 crema Ocra 

e 1 sapone all’olio extra vergine di oliva

€ 60,00

Scatola Regalo 
1 bottiglia di dolci ricordi vendemmia tardiva 

e 2 confezioni di cantuccini toscani 

€ 40,00

Scatola Regalo 
2 lattine di olio bio da 500 ml, 1 sapone all’olio extra 
vergine di oliva e 1 confezione di cantuccini toscani

€ 49,00

Scatola Regalo 
 1 bottiglia di Maria Vittoria and Ottavia spumante 

brut ed 1 candela profumata al vino 

€ 60,00

IL MATTO
Il pluripremiato Sangiovese Dianella disponibile nei formati da 375 ml a 5 litri

LE BOLLICINE
Le bollicine firmate Dianella, vermentino Brut, sangiovese rosato ancestrale e 

Brut che portano i nomi delle figlie di Francesco e Veronica Passerin d’Entreves

info:  info@villadianella.it  - Tel. 0571 508166 

A Natale Regala Dianella
IL CHIANTI RISERVA

ll Chianti riserva Dianella è ottenuto da uve sangiovese e colorino. 
Un vino blasonato, morbido ed equilibrato ma di grande potenza

 Le Bollicine Dianella

Maria Vittoria and Ottavia
Confezione con 3 bottiglie di bollicine 

€ 49,00

Maria Vittoria and Ottavia
sangiovese rosato spumante brut 

astucciato  

€ 18,00

Maria Vittoria and Ottavia
vermentino spumante brut astucciato

€ 18,00

Maria Vittoria and Ottavia
sangiovese rosato spumante metodo

 ancestrale astucciato

€ 20,00

I ROSSI DIANELLA
Natale con la tradizione 

Chianti DOCG
750 ml di sangiovese e colorino 

€ 9,00

Le Veglie di Neri 
750 ml di sangiovese e cabernet sauvignon

€ 12,00

Il Matto delle giuncaie 
750 ml di sangiovese in purezza

€ 24,00

Chianti Riserva DOCG
750 ml di sangiovese e colorino 

€ 18,00

Confezione Regalo
da 4 bottiglie 

€ 12,00

I BIANCHI DIANELLA

 Natale all’insegna del Bio

Aria Aperta
750 ml di sangiovese rosato 

€ 12,00

Sereno e Nuvole
750 ml di vermentino in purezza

€ 10,00

Orpicchio
750 ml di orpicchio in purezza

annata 2016     € 35,00

Dolci Ricordi
vendemmia tardiva di malvasia lunga

€ 20,00

annata 2015     € 40,00

L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
BIO DIANELLA

Olivi secolari, raccolta manuale, frangitura a freddo, un blend di leccine 
moraiole pendoline e frantoiane. Questi i segreti dell’olio dianella!

Natale all’insegna 
del gusto e del vivere sano

LE CANDELE 
Le nostre candele profumate al vino chianti 

Le candele “Divino” 
all’essenza di chianti  

Candela 
vasetto piccolo con scatolina

€ 24,00

Candela 
vasetto grande

€ 38,00

Orpicchio Astucciato
750 ml di orpicchio in purezza

annata 2016     € 40,00
annata 2015     € 45,00
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  € 18,00

OLIO BIO
Lattina da 500 ml

 con confezione regalo

€ 65,00

OLIO BIO
3 lattine da 500 ml 

con confezione regalo

€ 18,00

OLIO BIO
2 lattine da 175 ml 

con confezione regalo

39 cm di gusto e salute

PROFUMI DI TOSCANA
La linea di cosmetici ottenuti dall’olio extra vergine di oliva e dai mosti Dianella

Regala i cosmetici Dianella 
      a base di mosto ed olio evo

CONFEZIONI REGALO
Le proposte dianella per il natale 2020

I blend di profumi e sapori 
della Toscana vera 

Scrub mosto bianco 82
ricco di antiossidanti ed emollienti

€ 30,00

ESPERIENZE DI TOSCANA 
Regala un Voucher per un esperienza di Toscana 
• Visite guidate della cantina storica con degustazione di vini 
• Corsi di cucina Toscana a cura dello chef Alessio Bagnoli
• Soggiorni nel nostro wine resort www.villadianella.it

a partire da € 35,00 per persona 

Voglia di Vacanze e Relax 
 

Natale 2021 
LE NOSTRE PROPOSTE

Confezione Regalo
da 3 bottiglie 

€ 8,00

Confezione Regalo
da 4 bottiglie 

€ 12,00

Confezione Regalo
da 3 bottiglie 

€ 8,00

PER IL MODULO D’ORDINE E COSTI DI SPEDIZIONE 

Richieste ed Ordini

CLICCA QUI

https://fattoriadianella.it/wp-content/uploads/modulo-ordine.pdf
https://fattoriadianella.it/wp-content/uploads/modulo-ordine-1.pdf

