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La Fontaine è oggi il più noto dei poeti francesi del 
diciassettesimo secolo, ed era ai suoi tempi, se non 
it piu ammirato, almeno il più letto, soprattutto 
grazie ai suoi Contes e alle sue Favole. Moralista, 
non moralists, guarda con lucidity ai rapporti di 
potere e ally natura umana, senza dimenticare di 
accontentare per educare. E nato nella regione 
della Champagne (Vallee de la Marne) vicino a 
Charly Sur Marne (Chateau-Thierry) in una famiglia 
borghese. Si dice the uno dei suoi capolavori 
“Le Coche et la Mouche” sia stato scritto mentre 
attraversava i nostri vigneti diretto a Parigi. La 
Famiglia BARON ALBERT ha deciso di creare una 
linea di Champagne dedicata a questo famoso 
favolista. Lo Champagne Jean de la Fontaine ha 
pratiche rispettose dei suoli, dell’acqua, dell’aria e 
della biodiversità sulla totalità del vigneto. I 55,85 
ettari coltivati si trovano su 7 villaggi: Charly-sur-
Marne, Pavant, Porteron, Domptin, Azy-sur-Marne, 
Villiers Saint Denis, Crouttes-sur-Marne.
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Champagne in esclusiva

 cl 75
JEAN DE LA FONTAINE BRUT “L’ Eloquente”

L’Indisciplinee ti fara viaggiare e scoprire it carattere aromatico della nostra 
regione, tutto in finezza. Con questo Blanc de Blancs, abbiamo voluto 
sviluppare una Cuvee the rivelasse la purezza dello Chardonnay.
Ispirata alla favola “La lepre e la tartaruga”, 6 uno Champagne brillante e 
giocoso. Questa Cuvee ha la purezza intatta dell’uva Chardonnay da cui 6 
interamente composta. Pesce, molluschi e crostacei saranno compagni 
perfetti in questa Cuvee.

 cl 75
JEAN DE LA FONTAINE MILLESIMATO “La Majestueuse” Ast.

Questo “maestoso” Champagne 6 elaborato con le nostre migliori uve 
di Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier. La Majestueuse possiede un 
bouquet sottile e raffinato.
Ispirata alla favola “II leone e it tope, questa Cuvee fatta di contrasti e 
alleanze si svela in mille sfumature: luminosa, raffinata ed equilibrata. 
Combinando perfettamente acciaio inossidabile e legno, questo Champagne 
accompagnare brillantemente i tuoi pasti.

JEAN DE LA FONTAINE BLANC DE BLANC “Indisciplinee” Ast.

Questo « Eloquente » Champagne parlerà a tutti! Seducente e fruttato, 

L’Eloquente ha un perfetto equilibrio tra il Pinot Meunier e lo Chardonnay.

Ispirata alla favola “La gallina dalle uova d’oro“, questa Cuvee 6 autentica 

con un tocco di storia: infatti, Ia nostra maison produce fedelmente la 

Cuvee più antica della Valle della Marna. Elegante, fresco e seducente, 

questo Champagne è il compagno ideale per tutte le occasioni!

 cl 75

 cl 75

JEAN DE LA FONTAINE ROSE’ “Flatteuse”

La Flatteuse è il nostro delicato e incantevole rosé. In questa Cuvee, 

c’è una perfetta armonia tra i tre vitigni usati per l’elaborazione 

dei nostri Champagne. Ispirata alla favola “Il corvo e la volpe“, 

questo rosé miscelato ha un bel colore salmone. Richiama lo 

spirito gastronomico e raffinato del XIX secolo. I vostri ospiti 

apprezzeranno Ia sua finezza fruttata, freschezza e leggerezza.

cl 150

JEAN DE LA FONTAINE BRUT “L’ Eloquente” Magnum Ast.

Questo « Eloquente » Champagne parlerà a tutti! Seducente e fruttato, 

L’Eloquente ha un perfetto equilibrio tra il Pinot Meunier e lo Chardonnay.

Ispirata alla favola “La gallina dalle uova d’oro“, questa Cuvee 6 autentica 

con un tocco di storia: infatti, Ia nostra maison produce fedelmente la 

Cuvee più antica della Valle della Marna. Elegante, fresco e seducente, 

questo Champagne è il compagno ideale per tutte le occasioni!
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SOFT 
DRINK



 cl 150
SIFONE CHISPA Pet

Il sifone CHISPA in PET viene prima riempito di gas (anidride 
carbonica) e successivamente viene aggiunta la parte liquida 
attraverso il meccanismo d’erogazione già applicato, sempre 
mantenendo la bottiglia a “testa in giù”, proprio come si faceva un 
tempo con i sifoni in vetro e metallo.

SIFONE SAN JOAQUIN Pet

Puntuale come un orologio svizzero al momento dell’aperitivo, il sifone del selz 

è diventato uno strumento fondamentale, coordinatore di un rituale nel quale 

la sta facendo da padrone! Indispensabile per preparare i più svariati cocktail, 

due su tutti lo Spritz e l’Americano. Per “gasare” i vostri drink al punto giusto … 

Sifone “SAN JOAQUIN” monouso in Pet da 150 cl. La Soda perfetta!

 cl 150
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