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Il vino è poesia, è la musica della terra, e noi ne facciamo sublime espressione …
Nel DNA sono segnati i caratteri distintivi di ognuno di noi.
Passione, tradizione e innovazione sono i nostri. Esprimere questa passione attraverso ogni vendemmia, ogni bicchiere del nostro vino, è un’opportunità per trasmettere le caratteristiche tipiche della
nostra terra mantenendo costantemente quell’equilibrio tra rispetto per il territorio e innovazione.

Solo così le nostre radici, forti e profonde, ci permettono di guardare al futuro, continuando a comunicare a tutti gli appassionati del buono e del piacere, l’evoluzione e l’amore, ingredienti
fondamentali dei nostri vini.

La nostra attenzione per il dettaglio è la sublimazione del piacere stesso di assaporare un vino realmente unico e ogni sorso lascia che il palato riscopra sapori legati ad antiche tradizioni, ma con
nuove esperienze di ricerca.

Perché anche la storia è in movimento e Ongaresca si muove con essa.
Il tempo non si ferma, e saper mutare con esso è ciò che ci contraddistingue.
Crediamo che restare in quel moto perpetuo ed essere plasmati con il territorio che ci circonda, ci permetta di offrire, non solo un semplice bicchiere di buon vino, ma un’esperienza di piacere che
inebria il palato e l’anima.

Da noi lo sguardo accarezza il cielo e l’aria, assapora ogni stagione e si posa su una terra generosa, ricca e forte.

La nostra idea di “buon vino” è rinunciare a produzioni abbondanti al fine di ottenere vini di grande qualità e personalità.

La continua e crescente richiesta del pubblico e il continuo interesse nei confronti dei nostri vini però ci appaga, confermando la nostra scelta.
La cantina è sempre a disposizione di tutti coloro che sono appassionati di vino e amano ancora stupire i propri sensi con autentiche percezioni di alta qualità.
Oggi Ongaresca si sta impegnando per crescere nel mercato nazionale ed internazionale, investendo e valorizzando la specificità dei propri vini, tipici i queste zone, tipiche del Veneto, un territorio
ricco di risorse naturali, storiche e culturali, per essere sempre più competitiva e per una continua ricerca della qualità delle sue produzioni.
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Pinot Grigio IGT Veneto

€ 7,50

Bianco Ongaresca

€ 12,70

Rosso Ongaresca IGT Veneto

€ 8,50

Rosso Ongaresca IGT Veneto Magnum

€ 19,00

Pinot Nero IGT Veneto

€ 14,00

Pinot Nero IGT Veneto Magnum

€ 30,00

Merlot IGT Veneto

€ 15,00

Merlot IGT Veneto Magnum

€ 32,00

Spumante Pinot Grigio Canevette DOC

€ 9,50

Spumante Pinot Grigio Canevette DOC Magnum

€ 19,00

Spumante Metodo Classico Rosè Menà VSQ

€ 18,00

Spumante Metodo Classico Pas Dosè VSQ

€ 19,00

I prezzi sono intesi IVA compresa
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Cassetta in Legno marchiata 1 bt.

€ 7,00

Cassetta in Legno marchiata 2 bt.

€ 8,50

Cassetta in Legno marchiata 3 bt.

€ 11,00

Cassetta in Legno marchiata 6 bt.

€ 14,50

Cassetta in Legno marchiata 1 bt. Magnum

€ 8,50

Valigetta 2 bt.

€ 2,50

Valigetta 3 bt.

€ 3,50

Cofanetto 1 bt.

€ 2,00

Cofanetto 1 bt. Magnum

€ 2,50

Cofanetto 2 bt.

€ 2,50

Cofanetto 3 bt.

€ 3,00

I prezzi sono intesi IVA compresa
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Secchiello

€ 15,00

Spumantiera

€ 30,00

Tavolino in Legno Porta Bottiglie

€ 120,00

Tagliere

€

5,50

Calice XXL in vetro per vino rosso

€

3,00

Calice in vetro per spumante

€

6,00

Grembiule Professionale da Sommelier Ricamato

€ 30,00

I prezzi sono intesi IVA compresa
11

