


POP ART BELLINI ROSSINI MIMOSA

958 Santero Millesimato è l’essenza selezionata delle bollicine firmate 958 
Santero. A cominciare dalle uve. Solo i grappoli raccolti in annate partico-
larmente favorevoli sono scelti con rigore e spumantizzati secondo tecniche 
antiche e tecnologie all’avanguardia. Nasce così il 958 Santero Millesimato. 
Con il suo perlage persistente e morbido, il bouquet articolato e il gusto 
gradevole, 958 Santero Millesimato dona sensazioni originali e rare. 

Il rosa dei fiori di pesco, la fragranza del frutto e l’eleg anza di un cocktail 
unico con basso contenuto alcolico. 958 Santero Bellini è il nuovo mo do 
di bere che unisce la delicatezza del la pesca alla fresch ezza delle bollici-
ne. Un’esperienza unic a, ideale per tutte le occasioni e inebr iante come 
la Primav era.

La regina dei frutti di bosco, la fragola rossa, ingrediente principe del 958 
Santero Rossini, un mix di profumi e gusti che ricordano il fr utto rosso, esal-
tati dalle bollicine che lo rendono adatto ad og ni occasione, come una bella 
passeggiata in campagna in Autu nno.

L’arancia è il frutto del sole, ricorda l’Estate e i suoi pr ofumi. Il 958 Santero 
Mimosa di questo frutto ha fatto la sua bandiera. Sapore dolce, ma deciso, 
con sfumature gradevolm ente aspre, le sue bollicine animano un perlage 
finissimo e persistente per un modo di bere fresco, giovane, nuovo.

MILLESIMATO EXTRA DRY COCKTAIL COCKTAIL COCKTAIL

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1680

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1681

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1682

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1686

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



BLUE DOLCE FRAGOLINO ROSÉ DOLCE MANGO

Santero presenta il 958 Santero Blue. Dal particolare colore blu, 958 
Santero Blue è il brindisi ideale per chi prende la vita in modo informale, 
lontano dalle convenzioni ed in piena libertà.

958 Santero Fragolino è il nuovo gusto aromatizzato ai frutti di bosco che 
riprende la tradizione. Un bouquet di profumi floreali, un ventaglio di sapori 
di frutta fresca e le gradevoli bollicine firmate 958 Santero sono alla base di 
un modo di bere fresco e arricchito dalla selezione dei migliori vini e mosti e 
con quell’innovazione che solo le bollicine 958 Santero hanno.

Il fascino delle bollicine 958 Santero abbinato al colore più amato: il rosé. Sono le 
caratteristiche del nuovo 958 Santero Rosé dolce ottenuto selezionando i migliori 
vini e mosti aromatici. Il risultato è un calice di freschezza e dolcezza assolute e 
uniche per brindisi che non sono mai banali. Il Rosé dolce 958 Santero è adatto a 
tutti i momenti di festa.

958 Santero Mango è il nuovo gusto aromatizzato al frutto tropicale. 
Un bouquet di profumi floreali, un ventaglio di sapori di frutta fresca 
e le gradevoli bollicine firmate 958 Santero sono alla base di un modo 
di bere fresco e arricchito dalla selezione dei migliori vini e mosti e con 
quell’innovazione che solo le bollicine 958 Santero hanno.

COCKTAIL COCKTAIL COCKTAIL COCKTAIL

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1683

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1685

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1684

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1687

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE



LA PUPAZZA DIEGO BORMIDA MALODESIGN

La Pupazza, nome d’arte di Eleonora De Giuseppe, insieme ad un occhio stiliz-
zato è il marchio riconoscibile di questa artista, conosciuta nel mondo per la sua 
arte originale onirica/psichedelica con intarsi di magia pittorica. Grande capacità 
comunicativa ed una tecnica ormai collaudata.

Diego Bormida nato ad Acqui Terme (Alessandria) nel 1975, ha frequentato l’Ac-
cademia di Belle Arti a Firenze dove si è diplomato a pieni voti in Decorazione 
pittorica. Giovanissimo ha avviato un’intensa attività pittorica in ville private ed 
edifici pubblici in Italia e all’estero, soprattutto in Arabia Saudita e Usa. Ha la-
vorato per il cinema e per compagnie di navigazione curando la parte pittorica 
nell’arredo di grandi  transatlantici.

Uno speciale packaging design ispirato ai tatuaggi della scuola Giapponese 
come segni indelebili sulla pelle, decorano oggi la nostra 958 ART Extra Dry.  
Una grafica a 360° nata dalla creatività di Malodesign, studio specializzato nel 
settore del packaging label design che ha firmato per noi anche altre creazioni.

EXTRA DRY EXTRA DRY EXTRA DRY

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1770

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1537

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035130
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15118

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036922
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



LOVE DOLCE ROSSO BLUE BLUE DOLCE

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti e dall’uva 
si trasforma in bollicine, quelle più alla moda, quelle più ricercate, perchè 
fanno tendenza. 958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, che 
arriva al cuore passando attraverso il gusto.

Dolce Rosso è la declinazione in rosso delle bollicine firmate 958 Santero. 
Il perlage fine e persistente, un gusto dolce e gradevole che ricorda l’uva 
e i frutti rossi, il profumo aromatico caratteristico, una bottiglia con un 
design artistico accattivante e moderno, fanno di Dolce Rosso 958 Santero 
il compagno ideale per ogni occasione e il dono perfetto da condividere. Un 
calice di Dolce Rosso, per un brindisi informale o con pasticceria secca o 
con una tartare di frutta, è il suggello a una giusta armonia di stile e piacere.

Un extra dry estremamente originale che, alle classiche e apprezzate ca-
ratteristiche delle bollicine 958 Santero, abbina l’assoluta novità del colore 
blu. 958 Santero Blue è ideale per ogni occasione, dall’aperitivo alla cena, 
ma anche nella preparazione di sorprendenti ricette dolci e salate.

Santero presenta il 958 Santero Blue. Dal particolare colore blu, 958 
Santero Blue è il brindisi ideale per chi prende la vita in modo informale, 
lontano dalle convenzioni ed in piena libertà.

EXTRA DRY COCKTAIL EXTRA DRY COCKTAIL

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15119

EAN BOTTIGLIA: 8004385 034102
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1647

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037356
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1546

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035437
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1643

EAN BOTTIGLIA: 8004385 034539
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



BELLINI ASTI 8½

Alcohol Free, sweet and with the exotic taste of peach fruits the 958 San-
tero no Alcohol is perfect at any time of the day and for any occasion. 958 
Santero Alcohol Free gives you the green light to drink while preserving 
your concentration, your driving skills and your safety at work, with your 
family and friends.

958 Santero lancia l’Asti 8½ DOCG, uno spumante tutto nuovo, ottenuto al 
100% da uve moscato bianco con un bouquet di profumi unico e un gusto 
dolce e mai stucchevole. 958 Santero Asti 8½ DOCG è uno spumante da 
bere tutto l’anno e in ogni occasione, come aperitivo, da solo freschissimo 
o con ghiaccio. 

ANALCOLICO D.O.C.G.

VOL: 0%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1645

EAN BOTTIGLIA: 8004385 033747
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 8,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1574

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036199
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

LA PUPAZZA

La Pupazza, nome d’arte di Eleonora De Giuseppe, insieme ad un occhio stiliz-
zato è il marchio riconoscibile di questa artista, conosciuta nel mondo per la sua 
arte originale onirica/psichedelica con intarsi di magia pittorica. Grande capacità 
comunicativa ed una tecnica ormai collaudata.

EXTRA DRY

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1770

EAN BOTTIGLIA: 8004385033709
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



POP ART BELLINI ROSSINI FRAGOLINO

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti e dall’uva 
si trasforma in bollicine, quelle più alla moda, quelle più ricercate, perchè 
fanno tendenza. 958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, che 
arriva al cuore passando attraverso il gusto.

Il rosa dei fiori di pesco, la fragranza del frutto e l’eleg anza di un cocktail 
unico con basso contenuto alcolico. 958 Santero Bellini è il nuovo mo do 
di bere che unisce la delicatezza del la pesca alla fresch ezza delle bollici-
ne. Un’esperienza unic a, ideale per tutte le occasioni e inebr iante come 
la Primav era.

La regina dei frutti di bosco, la fragola rossa, ingrediente principe del 958 
Santero Rossini, un mix di profumi e gusti che ricordano il fr utto rosso, esal-
tati dalle bollicine che lo rendono adatto ad og ni occasione, come una bella 
passeggiata in campagna in Autu nno.

958 Santero Fragolino è il nuovo gusto aromatizzato ai frutti di bosco che 
riprende la tradizione. Un bouquet di profumi floreali, un ventaglio di sapori 
di frutta fresca e le gradevoli bollicine firmate 958 Santero sono alla base di 
un modo di bere fresco e arricchito dalla selezione dei migliori vini e mosti e 
con quell’innovazione che solo le bollicine 958 Santero hanno.

EXTRA DRY COCKTAIL COCKTAIL COCKTAIL

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1511

EAN BOTTIGLIA: 8004385 033440
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1640

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035826
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1641

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035840
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1588

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036373
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



BABY
POP ART

BABY
LOVE

BABY
BELLINI

BABY
BLUE DOLCE

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti e dall’uva 
si trasforma in bollicine, quelle più alla moda, quelle più ricercate, perchè 
fanno tendenza. 958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, che 
arriva al cuore passando attraverso il gusto.

Le bollicine sexy in tasca! 958 Santero Extra Dry in versione “baby” è 
comodo e versatile. Una piccola chicca per brindare con gli amici ovunque 
siate con le fresche bollicine 958 Santero.

Il rosa dei fiori di pesco, la fragranza del frutto e l’eleg anza di un cocktail 
unico con basso contenuto alcolico. 958 Santero Bellini è il nuovo mo do 
di bere che unisce la delicatezza del la pesca alla fresch ezza delle bollici-
ne. Un’esperienza unic a, ideale per tutte le occasioni e inebr iante come 
la Primav era.

Santero presenta il 958 Santero Blue. Dal particolare colore blu, 958 
Santero Blue è il brindisi ideale per chi prende la vita in modo informale, 
lontano dalle convenzioni ed in piena libertà.

EXTRA DRY EXTRA DRY COCKTAIL COCKTAIL

VOL: 11,5%

FORMATO: 200 ml

CODICE PRODOTTO: P1518

EAN BOTTIGLIA: 8004385 033808
CARTONE DA 24 BOTT. x 200 ML

VOL: 11,5%

FORMATO: 200 ml

CODICE PRODOTTO: P1569

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036090
CARTONE DA 24 BOTT. x 200 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 200 ml

CODICE PRODOTTO: P15123

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036984
CARTONE DA 24 BOTT. x 200 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 200 ml

CODICE PRODOTTO: P15122

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037004
CARTONE DA 24 BOTT. x 200 ML



METAL BOX MAGNUM JEROBOAM

POP ART MAGNUM
MILLESIMATO

LOVE MAGNUM
EXTRA DRY

D. BORMIDA
MAGNUM
EXTRA DRY

POP ART 750
MILLESIMATO
METAL BOX

POP ART JEROBOAM
EXTRA DRY

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15121A

EAN BOTTIGLIA: NO CODE

VOL: 11,5%

FORMATO: 3000 ml

CODICE PRODOTTO: P1530

EAN BOTTIGLIA: 8004385 034157

VOL: 11,5%

FORMATO: 1500 ml

CODICE PRODOTTO: P15126

EAN BOTTIGLIA: 8004385 033242

VOL: 11,5%

FORMATO: 1500 ml

CODICE PRODOTTO: P15127

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035994

VOL: 11,5%

FORMATO: 1500 ml

CODICE PRODOTTO: P15128

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035109



BLACK GOLD CLUB 4 OTTOBRE

958 Santero Millesimato è l’essenza selezionata delle bollicine firmate 958 
Santero. A cominciare dalle uve. Solo i grappoli raccolti in annate partico-
larmente favorevoli sono scelti con rigore e spumantizzati secondo tecniche 
antiche e tecnologie all’avanguardia. Nasce così il 958 Santero Millesimato. 
Con il suo perlage persistente e morbido, il bouquet articolato e il gusto 
gradevole, 958 Santero Millesimato dona sensazioni originali e rare. 

958 Santero Millesimato è l’essenza selezionata delle bollicine firmate 958 
Santero. A cominciare dalle uve. Solo i grappoli raccolti in annate partico-
larmente favorevoli sono scelti con rigore e spumantizzati secondo tecniche 
antiche e tecnologie all’avanguardia. Nasce così il 958 Santero Millesimato. 
Con il suo perlage persistente e morbido, il bouquet articolato e il gusto 
gradevole, 958 Santero Millesimato dona sensazioni originali e rare. 

958 Santero Club dove le linee esclusive e originali della bottiglia pensata 
e realizzata appositamente per 958 Santero, si sposano perfettamente con 
le bollicine del 958 Santero Extra Dry Millesimato. Club è la linea top di 958 
Santero, quella che si distingue per prestigio e stile. È un Club esclusivo 
per brindare al successo.

Un’arte rinnovata, un linguaggio mai usato prima, che dai vigneti e dall’uva 
si trasforma in bollicine, quelle più alla moda, quelle più ricercate, perchè 
fanno tendenza. 958 Santero è tutto questo, un’onda di bollicine sexy, che 
arriva al cuore passando attraverso il gusto.

MILLESIMATO EXTRA DRY MILLESIMATO EXTRA DRY MILLESIMATO EXTRA DRY MILLESIMATO EXTRA DRY

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15124

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035079
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15120

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036960
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 11,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15125

EAN BOTTIGLIA: 8004385 035741
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 11%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1597

EAN BOTTIGLIA: NO BARCODE
ASTUCCIO 1 BOTT. x 750 ML



PARTY BOX

Party Box Santero contiene

1 bottiglia di 958 Santero MIX
5 bottiglie di 958 Santero Extra Dry Millesimato

CODICE PRODOTTO: PN30



GLAM BLUE GLAM RED GLAM GOLD

Glam è il termine che indica fascino, seduzione e stile. Oggi è il nome 
delle nuove bollicine firmate 958 Santero Glam Blue che non si fermano al 
perlage. I mirtilli di montagna, frutti di un blu intenso e di un gusto pieno, 
denso, appagante, ispirano il 958 Santero Glam Blue, il cui stile va vissuto, 
toccato, versato in un calice e gustato fino in fondo, per un aperitivo, un 
pranzo, una festa tra amici o in famiglia. 958 Santero Glam Blue è una 
sensazione da provare, un abito da indossare, una musica da ascoltare, 
un’opera d’arte da ammirare e da brindare.

Rosso e dolce, passione e creatività, i sapori dei frutti rossi sono 
combinazioni perfette che trovano nelle bollicine di 958 Santero Glam 
Red la migliore interpretazione. 958 Santero Glam Red è un tributo alla 
natura, nel segno dei gradevoli sapori dei frutti rossi. Ideale per un lunch 
o un aperitivo, un appuntamento di lavoro, in famiglia o con gli amici. Una 
bottiglia originale dalle mille sfumature, profumi e un gusto sorprendenti 
e gradevoli, fanno di 958 Santero Glam Red il brindisi per ogni momento 
della giornata.

958 Santero Glam Gold Extra Dry è la declinazione glamour e dorata 
dell’iconico 958 Santero Extra Dry. Un colore intens o, avvolgente, solare con 
le bollic ine Extra Dry firmate da 958 Santero. In un calice di 958 Santero 
Glam Gold Extra Dry ci sono tutti i profumi e i sapori delle migliori bollicine 
made in Italy adatte ad ogni occasione, di lavoro o di svago, sempre nel 
segno della condivisione e dell’allegria. 958 Santero Glam Gold Extra Dry 
è un brindisi spumeggiante, aureo, mai banale, che porta allegria e stile.

DOLCE DOLCE EXTRA DRY

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1658

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037677
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 6,5%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1672

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037837
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML

VOL: 10%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1673

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037851
CARTONE DA 6 BOTT. x 750 ML



ROSSINI
COCKTAIL

La regina dei frutti di bosco, la fragola rossa, ingre-
diente principe del 958 Santero Rossini, un mix di pro-
fumi e gusti che ricordano il fr utto rosso, esaltati dalle 
bollicine che lo rendono adatto ad og ni occasione, 
come una bella passeggiata in campagna in Autu nno. 

VOL: 6,5%
FORMATO: 250 ml
CODICE PRODOTTO: P1650
EAN BOTTIGLIA: 8004385 37110
6 CONFEZIONI DA 4 LATTINE x 250 ML
(TOT. 24 LATTINTE)

Il rosa dei fiori di pesco, la fragranza del frutto e 
l’eleg anza di un cocktail unico con basso contenuto 
alcolico. 958 Santero Bellini è il nuovo mo do di bere 
che unisce la delicatezza del la pesca alla fresch ezza 
delle bollicine. Un’esperienza unic a, ideale per tutte 
le occasioni e inebr iante come la Primav era.

VOL: 6,5%
FORMATO: 250 ml
CODICE PRODOTTO: P1649
EAN BOTTIGLIA: 8004385 37103
6 CONFEZIONI DA 4 LATTINE x 250 ML
(TOT. 24 LATTINTE)

Il mirtillo, l’affascinante bacca di colore blu, caratte-
rizza il sapore unico di questo vino aromatizzato origi-
nale ed esclusivo. Preparati a un soft drink dal gusto 
dolce e gradevole, goditi il profumo dei frutti di bosco. 
Il tuo brindisi informale, il connubio perfetto tra stile 
e piacere. Ti basta un sorso per sentirti sulla Luna!

VOL: 6,5%
FORMATO: 250 ml
CODICE PRODOTTO: P1651
EAN BOTTIGLIA: 8004385 37127
6 CONFEZIONI DA 4 LATTINE x 250 ML
(TOT. 24 LATTINTE)

Zero alcol e tanta dolcezza e con in più i gusti esotici 
dei frutti tropicali 958 Santero Analcolico è ideale in 
ogni momento della giornata e per ogni occasione. 
958 Santero Analcolico è la svolta “verde” per brin-
dare conservando concentrazione e sicurezza alla 
guida o sul lavoro, in famiglia o con gli amici.

VOL: 0%
FORMATO: 250 ml
CODICE PRODOTTO: P1652
EAN BOTTIGLIA: 8004385 037158
6 CONFEZIONI DA 4 LATTINE x 250 ML
(TOT. 24 LATTINTE)

Da oggi il sensazionale gusto mediterraneo della Tonica 
958 Santero è sempre con te. 100% Made in Italy, è sem-
plicemente perfetta per i tuoi cocktail e squisita anche da 
sola! Dolcemente aromatizzata al bergamotto, il frutto della 
salute e principe degli agrumi, ha un carattere carismatico, 
fresco e super versatile. Ideale per qualsiasi abbinamento, 
da provare con 958 Santero Mix! 

VOL: 0%
FORMATO: 250 ml
CODICE PRODOTTO: P9958
EAN BOTTIGLIA: 8004385 37271
6 CONFEZIONI DA 4 LATTINE x 250 ML
(TOT. 24 LATTINTE)



MIX
Mix è il nuovo modo di bere firmato 958 Santero. E’ un prodotto innovativo a cui sono state sapientemente 

aggiunte le essenze di ben 16 erbe selezionate. Profumi persistenti di rabarbaro, di genziana e di altre erbe, 

un colore rosso che attira e intriga e un sapore agrumato che dà quella nota gradevole, il basso tenore 

alcolico sempre nel segno del bere responsabile, la possibilità di gustarlo in molte varianti dal tradizionale 

con ghiaccio e una fetta di arancia, ai cocktails come il Mix and Tonic.

APERITIVO

VOL: 13%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P15129

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037097

VOL: 13%

FORMATO: 1000 ml

CODICE PRODOTTO: P1570

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036076

VOL: 13%

FORMATO: 1000 ml

CODICE PRODOTTO: P1570A

EAN BOTTIGLIA: 8004385 036076



SPRITZ
Oggi 958 Santero, come è nel suo DNA, rinnova una tradizione 100% Made In Italy, partendo da uno dei suoi 

cardini, lo Spritz nella sua versione classica che prevede al centro l’aroma di arancia.

Base perfetta per il cocktail Spritz, è un infusione di estratti di erbe e piante aromatiche ad essenze di buccia 

d’arancia, il tutto con un moderato tenore alcolico di appena 13°,

un equilibrio perfetto, tra il dolce e i sentori di agrumi. Da gustare nella classica ricetta dello Spritz: 2 Parti di 958 

SANTERO SPRITZ, 3 Parti di Bollicine Extradry, Topping di Soda o Acqua Frizzante. Guarnire con fetta d’arancia.

APERITIVO

VOL: 13%

FORMATO: 750 ml

CODICE PRODOTTO: P1671

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037776

VOL: 13%

FORMATO: 1000 ml

CODICE PRODOTTO: P1670

EAN BOTTIGLIA: 8004385 037813



Santero S.p.A.

Via Cesare Pavese, 28

12058 Santo Stefano Belbo (Cn) Italia

Tel. +39 0141.841212

www.santero.it

958santerowines 

Santerowines

#santerowines

#958santero


