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Tra le colline del Conegliano Valdobbiadene, da 
poco decretate Patrimonio dell’Umanità, sorge 
la Tenuta Astoria, 40 ettari di vigneti nel cuore 
della DOCG del Prosecco. L’Unesco ha premiato 
un paesaggio segnato dalla combinazione 
unica di elemento naturale e operosità umana.

Astoria estate, 40 hectares situated in the 
heart of the Prosecco DOCG zone, is located 
among the Conegliano Valdobbiadene hills 
which recently became a UNESCO World 
Heritage Site. UNESCO has honored a 
viticulture landscape resulting from a unique 
interaction of nature and human hard work.

La certificazione garantisce tutte le pratiche 
viticole per la produzione integrata e 

sostenibile perché qualità significa anche 
rispetto per l’ambiente e la sua biodiversità.

The certification guarantees all viticultural 
practices for integrated and sustainable 
production because quality means respecting 
the environment and its biodiversity as well.
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE

PROSECCO SUPERIORE DOCG.

In the 2009 vintage the D.O.C. 
area was redefined to include nine 
provinces between Veneto and Friuli 
Venezia Giulia. The province of 
Treviso, with its historic vocation 
for the production of Prosecco 
wine, is now allowed to associate 
its name with the Denomination.

Dalla vendemmia 2009, l’area D.O.C. 
è stata ridefinita comprendendo 
nove province tra il Veneto ed il 
Friuli Venezia Giulia. Alla Provincia 
di Treviso, storicamente vocata 
alla produzione di Prosecco, è 
consentito di associare il proprio 
nome a quello della Denominazione.

PROSECCO D.O.C. TREVISO

On 1st April 2010 the area of Conegliano-
Valdobbiadene acquired the Denomination 
of Origin Controlled and Guaranteed 
(D.O.C.G.) marque and with it the exclusive 
right to define the sparkling Prosecco wine 
made from grapes grown in the area as 
“Superiore”. Inside this Area is produced the 
exclusive “Superiore di Cartizze D.O.C.G.”.

Dal 1° aprile 2010, l’area di Conegliano-
Valdobbiadene ha acquisito la 
Denominazione di  Origine Controllata e 
Garantita e, con essa, il diritto esclusivo 
di definire come “Superiore” il Prosecco 
spumante prodotto con uve ivi coltivate. 
All’interno dell’area si produce inoltre 
l’esclusivo “Superiore di Cartizze DOCG”.

PROSECCO D.O.C.G.
CARTIZZE  D.O.C.G.

Nel territorio dei Colli Asolani,
la cultura vitivinicola si accompagna
da sempre alla cura per il
paesaggio, all’amore per l’arte,
all’attenzione per la storia e le
sue tradizioni di città medievale; 
da questi presupposti  nasce l’Asolo
Prosecco Superiore DOCG che ne
rappresenta la naturale espressione.

The wine culture in the area of Asolo 
hills has always been accompanied by 
he care for landscape, the love for  art,
the attention to history and its 
traditions as Medieval town.  This is the
premise for Asolo Prosecco Superiore
DOCG which is its natural expression.

ASOLO PROSECCO 
SUPERIORE D.O.C.G.

With the 2009 regulations
Prosecco has become the
“Territory” insteadof the
name of the grape varietal.
The name Glera, historic
synonym of Prosecco, now
identifies the grape variety.

Con il disciplinare del
2009 il Prosecco, da 
nome di varietà d’uva,
diviene un vino D.O.C.
Il nome Glera, storico
sinonimo di  Prosecco,
ora identifica il vitigno.

PROSECCO D.O.C.

La lista dei vini a denominazione di origine controllata
del Veneto si arricchisce con l’ingresso dal dicembre 2010
dei vini “Venezia DOC”,  il giusto riconoscimento per
una tradizione vitivinicola dalle lontane origini,
tradizione che da sempre ha puntato alla qualità.

VENEZIA D.O.C.

The list of the wines with controlled designation
of origin of the Veneto has expanded with the admission of
“Venezia DOC” wines since December 2010. This is the
proper recognition for a winemaking tradition with
ancient rigins whose focus has always been on quality.





Millesimatomedaglia

Valdobbiadene DOCG
Millesimato

Extra Dry
108 > 0,75 lt.

182 > 1,5 lt.Magnum
214 > 3 lt. Jeroboam

Nasce in positura privilegiata sulle ridenti 
colline tra Conegliano e Valdobbiadene, 
da uve vendemmiate a mano in piccoli 
cesti, vinificate e spumantizzate secondo 
le più moderne tecnologie. È per Astoria 
un onore proporre la sua cuvée 2019 
all’attenta degustazione di tutto il pubblico.

Born in a privileged 
location on the beautiful 
hills between Conegliano 
and Valdobbiadene, from 
grapes harvested by hand 
in small baskets, vinified 
and made sparkling 
according to the most 
modern technologies. It 
is an honour for Astoria 
to propose its 2019 cuvée 
wine for the careful  
tasting of all its audience.



Vino intitolato al fondatore 
di Astoria Vini, Vittorino 
Polegato. La selezione 
Grand Cuvée Brut “Rive di 
Refrontolo” rappresenta il 
massimo livello qualitativo.

Wine dedicated to the founder of  Astoria 
Vini, Vittorino Polegato. The selection 
Grand Cuvée Brut “Rive di Refrontolo” 
represents the highest level of quality.

Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG
Rive di Refrontolo Millesimato
Brut
153 > 0,75 lt.  
155 > 1,5 lt. Magnum
208 > 3 lt. Jeroboam

CasaVittorino

Questo spumante lo dedico a tutti gli amici di Astoria



Anniversario

L’amore per la terra e l’evoluzione costante 
rappresentano un punto d’orgoglio, dove 
l’immagine acquista un senso profondo 
e un effettivo spessore comunicativo.

The love for the land and 
constant evolution are 
a point of pride where 
appearance acquires a
deep meaning and an
actual communicative 
importance.

Conegliano-Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG
Millesimato
Dry
118 > 0,75 lt.



ConceptAstor

Venezia
Le suggestioni dei luoghi 
dell’Arsenale di Venezia, di
architettura bizantina, che fu
l’esteso cuore dell’industria
navale della Serenissima
Repubblica ispira il carattere
di sei vini italiani d’eccezione:

Spumanti unici che esprimono la
classicità delle eccellenze italiane
e invitano a soffermarsi sugli
aromi e i profumi per emozionarsi.

Arzanà, Corderíe, Fanò, Tiemo, Galíe, e Gaggiandre.
Unique sparkling wines that 
express the classic Italian 
excellence and invite you 
to linger on flavours and 
fragrances that get you 
excited again and again.

The suggestions of the Venetian
Arsenale sites and its Byzantine
architecture, which was once the
heart of the Serenissima Republic
naval industry, have inspired the
character of six excellent Italian 
wines:Arzanà,Corderíe,Fanò, 
Tiemo, Galíe, and Gaggiandre. 



I MIGLIORI VINI DʼITALIA

CINQUE GRAPPOLI

Superiore di Cartizze 
Valdobbiadene DOCG Dry

107 > 0,75 lt.

Miglior Prosecco d’Italia

2020

ANNUARIO
MIGLIORI VINI ITALIANI

Luca Maroni

ANNUARIO
MIGLIORI VINI ITALIANI



Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry 
105 > 0,75 lt.
106 > 1,5 lt. Magnum
111 > 3 lt. Jeroboam

Asolo Prosecco Superiore
DOCG Extra Brut
141 > 0,75 lt.
211 > 3 lt. Jeroboam



Prosecco DOC Treviso
Brut
228 > 0,20 lt. Baby
230 > 0,75 lt.

Tiemo
Prosecco DOC Treviso

Extra Dry
112 > 0,75 lt.

181 > 1,5 lt. Magnum
113 > 3 lt. Jeroboam



GGaggiandreaggiandre

BIOLOGICO

ORGANIC

Prosecco DOC Biologico
Extra Dry
117 > 0,75 lt.

Prosecco DOC
Frizzante

100 > 0,75 lt.



La Ribolla Gialla è uno dei 
vitigni autoctoni storici del
Friuli. Il vino  abbina la
freschezza di un aroma
delicato, floreale, fruttato
ed agrumato a sensazioni
cremose e minerali. La sua
versatilità lo rende un
vino adatto a diversi
momenti della giornata, 
dall’aperitivo alla cena.

Ribolla Gialla is one of Friuli's long-
established native vine species. The 
wine combines the freshness of a 
delicate, floral, fruity and citrus aroma 
with creamy and mineral sensations. Its
versatility means that it is suitable 
for a number of different times 
of day, from aperitifs to dinner.

Ribolla Gialla
Cuvée Brut
220 > 0,75 lt.



Venezia DOC Cuvée
Brut
200 > 0,75 lt.
212 > 3 lt Jeroboam

Venezia DOC Rosé
Extra Dry 
201 > 0,75 lt.
213 > 3 lt Jeroboam



Il vino base di Chardonnay e Pinot 
Noir è avviato alla presa di spuma, 
dove incontra il particolare lievito 
selezionato e con esso convive in 
Grande Recipiente per dodici mesi, 
così come ci ha insegnato l’illustre 
Enologo Nereo Cavazzani. Si 
ottiene così uno spumante che 
unisce in un armonico bouquet 
sensazioni speziate: tabacco da 
pipa, fieno maggengo e mandorla. 
Asciutto, di buon calore e valida 
armonia, eccelle in mineralità, 
persistenza ed acidità. Va 
raffreddato in secchiello con 
ghiaccio: il minimo che dobbiamo 
ad una cuvée di siffatta qualità!

The base wine of Chardonnay and Pinot Noir starts at 
the second fermentation, where it meets the particular 
selected yeast and is kept in a Great Vat for twelve months, 
as the distinguished Oenologist, Nereo Cavazzani, taught 
us. The result is a sparkling wine that combines spicy 
sensations with a harmonious bouquet: pipe tobacco, 
May hay and almond. Dry, with a good heat and a valid 
harmony, it excels in minerality, persistence and acidity.
It should be cooled in ice bucket: that’s the 
minimum we can do for a cuvée of such quality!

Kálibro
Metodo Cavazzani
Cuvée
Brut
119 > 0,75 lt.

DECIMOANNODECIMOANNO



Prosecco DOC
Treviso Millesimato
Extra Dry
187 > 0,75 lt.

Cuvée 
Brut

186 > 0,75 lt.

Casa
Diletta

Vino spumante coinvolgente, caratterizzato 
da un perlage fine e persistente. Colore 
giallo paglierino, bouquet elegante e 
profumato. Di gusto armonioso e invitante. 
Eccellente come aperitivo, si accompagna 
bene anche con pesce e carni bianche.

An engaging sparkling wine with a fine, persistent bead.
It is a straw yellow colour and it has a sophisticated,
fragrant bouquet. On the palate, it is harmonious
and appealing. It makes an excellent aperitif and
also goes well with fish and white meat.

Butterfly

Prosecco DOC Millesimato
ideale per la mescita nelle 
grandi occasioni, catering,
banqueting e la grande  
ristorazione per il suo gusto
equilibrato e armonioso.

This vintage DOC Prosecco is ideal for 
serving on special occasions, catering, 
banqueting and large events, due to 
its balanced, harmonious flavour.



Edizione speciale dedicata ai 15 anni di Fashion Victim®

per celebrare con ironia questa cuvée UNICA.
Special edition dedicated to the 15th anniversary of Fashion Victim®

for celebrating with irony this cuvée UNICA

Spumante Cuvée Brut
COLLEZIONE UNICA

229 > 0,75 lt. 



special edition
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135 > 0,75 lt.  138 > 1,5 lt. Magnum  143 > 3 lt. Jeroboam
14 labels to represent all souls of our
most self-ironic and Fashion Victim® cuvée
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14 etichette per rappresentare tutte le anime della 
nostra cuvée più autoironica e Fashion Victim®

Spumante Cuvée Brut Fashion Victim®



Moscato Rosé 
Sweet
116 > 0,75 lt.

Moscato Rosso
Sweet
227 > 0,75 lt.

Rosé Extra Dry
146 > 0,75 lt.

120 > 3 lt. Jeroboam

Moscato
Sweet

147 > 0,75 lt.



Astoria Lounge 
Cuvée Brut
165 > 6 lt. Mathusalem
196 > 3 lt. Jeroboam
195 > 1,5 lt. Magnum
109 > 0,75 lt. Classic
175 > 0,375 lt. Demi
139 > 0,20 lt. Baby

IT’S
LOUNGE

TIME!



Trevenezie IGT 
Frizzante
131 > 0,75 lt.

Vino spumante Extra Brut 
ideato per l’abbinamento 
con sushi, sashimi e 
cruditè di mare in genere.
Extra Brut sparkling 
wine which pairs wel l 
with sushi ,  sashimi 
and raw f ish in general .

Extra Brut
128 > 0,75 lt.



Chardonnay
Venezia DOC
103 > 0,75 lt

Pinot Grigio
delle Venezie DOC

137 > 0,75 lt. Sauvignon
Blanc
101 > 0,75 lt



Cabernet Sauvignon
Venezia DOC

104 > 0,75 lt.

Merlot Venezia DOC
“Miglior Merlot d’Italia”
194 > 0,75 lt.

Pinot Noir
132 > 0,75 lt.



Rosso Veneto IGT
199 > 0,75 lt.



Gewürztraminer
Trentino DOC

226 > 0,75 lt.



Veneto
Bianco
174 > 0,75 lt.

Vino la cui lavorazione in 
acciaio dona eleganza e 
meglio esterna espressioni 
di giovane esuberanza.

“Mina”, the wine whose complete 
processing in steel tanks 
deepens its elegance and better 
expresses its young exuberance.

La sua lavorazione 
in acciaio, al fine di
esaltarne le sfumature 
varietali, per cui “nudo”, 
origina passioni ed 
eccitazioni sensoriali.

Full, velvety taste, fresh 
young wine. It is processed 
in steel vats, in order to exalt 
the varietal characteristics, 
so it is “naked” and
thus originates passions 
and sensory excitations.

Veneto Rosso
140 > 0,75 lt.

"Cosi orgogliosa che questo
    vino porti il mio nome..."



72 > 0,75 lt.

Rosso Veneto igt

OMNE I
GNOTU

M PRO MAGNIF ICO



DOCG
216 > 0,75 lt.

Amarone
della Valpolicella

DOC
217 > 0,75 lt.

Valpolicella
Ripasso



Moscato Terre 
Siciliane IGP

115 > 0,75 lt.

Splendido vino da 
meditazione che nasce
in terre siciliane,
assolate e ventose. Per 
questo nasce “Ventus”.

An excellent meditation
wine born in the sunny 
and windy land of 
Sicily (hence “Ventus”).

Marzemino grapes, in their
slight over ripeness, 
are harvested by hand 
and placed on mats of 
reeds, where they will 
undergo a natural drying 
process for about 3 
months. Fermentation
with maceration for
one week is stopped early in 
order to preserve the high 
natural residual sugar; 
bottled in spring, it is  left 
to rest for a few months.  

Le uve Marzemino, in leggera surmaturazione, 
vendemmiate a mano e riposte su graticci di 
canna palustre, rimangono in appassimento 
naturale per circa 3 mesi. La fermentazione 
con macerazione per una settimana, viene 
arrestata anticipatamente per conservare 
l’alto residuo zuccherino naturale; imbottigliato 
in primavera, riposa per alcuni mesi. 

Colli di Conegliano DOCG
Refrontolo passito
114 > 0,50 lt.



Grappa
di Prosecco
Barricata
221 > 0,70 lt.

Grappa
di Prosecco
Bianca
222 > 0,70 lt.



Grappa
Bianca

144 > 1 lt.

Grappa
Barricata
145 > 1 lt.

Grappa
Barrique

149 > 0,70 lt.



Aceto

Dopo un anno il mosto viene travasato in una botte più piccola e così
pure negli anni successivi. Le botticelle usate per la lenta acetificazione
derivata dalla naturale fermentazione e la progressiva concentrazione del
prodotto sono tradizionalmente conservate nei sottotetti delle case,
dove il freddo d’inverno è intenso e il caldo d’estate è fortissimo.

Viene prodotto
nelle province di
Modena e Reggio 

Emilia, i cosiddetti 
antichi domini 

Estensi.

Balsamico di
modena IGP
204 > 0,50 lt.

Le olive, raccolte nei mesi di 
novembre e dicembre, dopo 
essere state pulite dalle
foglie, vengono lentamente 
macinate con le  tradizionali 
macine in granito. La 
pasta così ottenuta, viene 
pressata a freddo; si ottiene 
un liquido composto per il 
40% da acqua e per il 20% 
da olio. Il restante 40% 
della pasta rimane nei 
fiscoli e costituisce la sansa.

Ottenuto da olive prodotte 
sui colli del ponente Ligure.
Qui l’ulivo trova una
esposizione di grande
favore: un micro clima
mite tale da portare i frutti 
a giusta maturazione. 

L’ultima fase della lavorazione consiste 
nella centrifugazione del mosto 
oleoso per separarne l’acqua. L’olio 
viene quindi passato su setacci per 
eliminare eventuali impurità rimaste 
e conservato a temperatura costante.

Olio
Extra vergine
di oliva 100%

Italiano
203 > 0,50 lt.

La preparazione dell’aceto
balsamico ha inizio con la
pigiatura delle uve in tini di
vinificazione; il mosto che ne
deriva viene quindi fatto bollire a
fuoco lento sino a ridurre il
volume di circa la  metà. Poi si
raffredda e si trasferisce  in
botticelle  costruite con legni
pregiati e diversi e a  capacità
scalare, con l’avvertenza di 
riempire per il 70% del volume. 



Oltreanni di viticoltura
60

Over 60 years of grapes harvest

Oltrepaesi nel mondo100
Over 100 countries in the world

Over 80 awards

Oltrepremi vinti
80



OFFICIAL
PRODUCT
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Cronometro interamente nel 
territorio del Prosecco Superiore 
ora Patrimonio dell’Umanità. É 
interamente caratterizzata da salite 
e discese a volte anche impegnative 
(Muro di Ca’ del Poggio pendenze 
fino al 19%). Un esercizio contro il 
tempo che costringerà a valutare 
bene la gestione delle energie.

This time trial is raced entirely in 
the terroir of Prosecco Superiore, 
currently a Unesco World Heritage 
Site. As the route features a continuous 
succession of climbs and descents, with 
challenging gradients at points (touching 
19% at the Muro di Ca’ del Poggio), 
the riders will have to think through 
their energy management strategies.

33.7 KM
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 JEROBOAM



LOUNGE STORE
Via Crevada, 12/A - 31058

Susegana - TV - Italy
+39 0438 454333

info@astorialoungestore.it

Via Crevada
31020 Refrontolo

Treviso > Italy
+39 0423 6699

info@astoria.it astoria.it

EXPORT DEPARTMENT
+39 0423 669844
export@astoria.it

#astoriawines


