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Uno spumante che nasce
dalle prezze del Lago di
Garda, dove la piacevolezza
si unisce allo spirito
naturalmente italiano.

UN CLIMA ED UN TERRITORIO
UNICI AL MONDO

L’armonia di un ambiente
unico esprime l’estensione
aromatica, complessa e
articolata, di vini per una
spumantistica d’eccezione,
da vitigni locali a bacca
bianca ed a bacca nera.
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Le pregiatissime uve nascono in un
entroterra che regala suggestioni
uniche. Un territorio prevalentemente
collinare che prende forma attorno al
lago. É qui, nella Doc Garda, che i nostri
enologi selezionano i migliori chicchi
per dar vita al Metodo Charmat e
Metodo Classico della Selezione Maĩa.

Il nome Maĩa, nasce da
un’antica tradizione.
É infatti una delle sette
stelle sorelle che insieme
formano la costellazione
delle Pleiadi, che sin
dall’antichità hanno guidato
marinai e viticoltori del
Garda nella navigazione e
per i raccolti.

Ci piace pensare che
questo nome sia di buon
auspicio e che queste
stelle, che si fanno
mostrare nei cieli del
mattino in agosto e si
tuffano nelle rosse luci del
tramonto del nostro lago in
maggio, siano le sorelle
protettrici dei nostri raccolti
che su suoli fertili, tra
morene e argille, con la
perfetta insolazione del
45mo parallelo, rinfrescati e
asciugati dalle brezze
lacustri, donano ai nostri
chicchi una magia speciale.

GARDA DOC

MAĨA BENACUS | LIMITED EDITION
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Terreno collinare caratterizzato dalla
presenza di argilla, calcare e basalto
VITIGNO | Chardonnay e Garganega
VENDEMMIA | Manuale, fine settembre
VINIFICAZIONE
Preparazione della base con classica
vinificazione in bianco, sosta sui lieviti fino a
febbraio con successiva rifermentazione in
autoclave con metodo Charmat lungo

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino brillante, delineato da
un perlage fine e persistente. Fragrante ed
intenso all’olfatto con immediate e piacevoli
sensazioni floreali e fruttate. Freschezza e
sapidità sottolineano l’assaggio, lasciando
esprimere un finale cremoso ed elegante
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e a tutto pasto,
in particolare con pietanze a base di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12%
CONTENUTO | 0,75l

PREZZO DI LISTINO: 8,61€+IVA cad
PREZZO CARTA VINI RISTORANTE: da 35€ a 45€
80

PREZZO LISTINO TAVOLO CLUB: da 40€ a 70€
PREZZO LISTINO VENDITA ENOTECHE: da 18€ a 25€
PREZZO LISTINO VENDITA ONLINE: da 30€ a 45€

16

CANALI DI VENDITA: Horeca Esclusivo - Area del Lago di Garda
SPESE DI SPEDIZIONE: incluse a partire da 12 cartoni complessivi

cartoni per fascia

cartoni per pallet
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MAĨA HERITAGE ~ BRUT SELECTION
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Terreno collinare caratterizzato dalla presenza
di argilla, calcare e basalto
VITIGNO | Chardonnay e Gargenga
VENDEMMIA | Manuale, fine settembre
VINIFICAZIONE
Preparazione della base con classica
vinificazione in bianco, sosta sui lieviti fino a
febbraio con successiva rifermentazione in
autoclave con metodo Charmat lungo

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino brillante, delineato da
un perlage fine e persistente. Fragrante ed
intenso all’olfatto con immediate e piacevoli
sensazioni floreali e fruttate. Freschezza e
sapidità sottolineano l’assaggio, lasciando
esprimere un finale cremoso ed elegante
ABBINAMENTI
Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, in
particolare con pietanze a base di pesce
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12%
CONTENUTO | 0,75l

PREZZO DI LISTINO: 7,50€+IVA cad
PREZZO CARTA VINI RISTORANTE: da 30€ a 35€
80

PREZZO LISTINO TAVOLO CLUB: da 40€ a 70€
PREZZO LISTINO VENDITA ENOTECHE: da 18€ a 25€
PREZZO LISTINO VENDITA ONLINE: da 25€ a 40€

16

CANALI DI VENDITA: Horeca Esclusivo - Area del Lago di Garda
SPESE DI SPEDIZIONE: incluse a partire da 12 cartoni complessivi

cartoni per fascia

cartoni per pallet
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MAĨA ROSÉ ~ BRUT
ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda
COSTITUZIONE DEL TERRENO
Terreno collinare caratterizzato dalla
presenza di argilla, calcare e basalto
VITIGNO | Pinot Nero
VENDEMMIA | Manuale, fine agosto
VINIFICAZIONE
In acciaio con successiva rifermentazione
in autoclave con metodo Charmat lungo

ABBINAMENTI
Maia Rosé Brut è un vino fresco. L’abbinamento perfetto è senza dubbio quello con
i piatti a base di pesce. Si sposa a meraviglia
con antipasti crudi di mare. Grazie al gusto
gradevole e mordibo con note fruttate che
richiamano il ribes rosso, è ideale per
accompagnare aperitivi pregiati come
aragoste e astici. Ottimo anche per
accompagnare aperitivi.
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°
GRADAZIONE ALCOLICA | 12.5°
CONTENUTO | 0,75l

PREZZO DI LISTINO: 8,61€+IVA cad
PREZZO CARTA VINI RISTORANTE: da 35€ a 45€
80

PREZZO LISTINO TAVOLO CLUB: da 40€ a 70€
PREZZO LISTINO VENDITA ENOTECHE: da 18€ a 25€
PREZZO LISTINO VENDITA ONLINE: da 30€ a 45€

16

CANALI DI VENDITA: Horeca Esclusivo - Area del Lago di Garda
SPESE DI SPEDIZIONE: incluse a partire da 12 cartoni complessivi

cartoni per fascia

cartoni per pallet
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Follow Us
@maia_wine

@MaiaGardaDoc

www.maiawine.it

