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COMUNICATO STAMPA 

ASTA 87 VINI PREGIATI E DISTILLATI 

 

Un appuntamento da non perdere per collezionisti ed intenditori 

 

Dopo gli ottimi risultati con cui abbiamo concluso l’ultima Asta di Vini Pregiati e Distillati, aggiudicando il 100% 

dei lotti, siamo lieti di presentare la nostra nuova selezione per l’Asta di Martedì 27 Aprile alle 16.00! 

In Asta saranno presenti da un lato importanti e rare bottiglie selezionate per i grandi collezionisti, dall’ altro vini 

pregiati ma a prezzi più contenuti per chi desideri iniziare una collezione o degustare annate che nei canali di 

vendita tradizionali sarebbero inavvicinabili. 

Da Biondi Santi di diverse annate: 1964, 1987, 1997, 2004, 2010 ad una bottiglia di Romanée-Conti del 1955 a 

€400 (Lotto 56). Non mancano poi etichette di grandi classici italiani come Solaia, Tignanello, Flaccianello Della 

Pieve e Granbussia di Aldo Conterno. 

Segue una importante sezione di Champagne da Krug a Dom Perignon in diversi millesimi. 

È presente anche una piccola selezione di vini francesi come le due bottiglie di St. Emilion, Chateau Angelus, 

Grand Cru del 1996 ad una base d’asta di €400 e lo Chateauneuf-Du-Pape, Chateau-Fortia del 1967 a €100, 

nonché di distillati come il celebre The Macallan scotch whisky nella special edition Armando Giovinetti a €150. 

In vista dell’asta, da Giovedì 22 Aprile sarà possibile visionare i lotti, su previo appuntamento, presso la nostra 

nuova filiale in Via Teodoro Monticelli 27. 

All’asta si potrà partecipare comodamente dal nostro sito www.ansuiniaste.com, previa registrazione, e 

partecipare in diretta web battendo in tempo reale i singoli lotti oppure lasciando già da ora delle offerte scritte. 

 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Chiara Capoccetti 
wine@ansuiniaste.com 
tel. +39 06 87084648  
+39 3664216008 
 

 


