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Arte dei Vinattieri
Le enoteche romane specializzate nella selezione dei vini del Lazio

Storica associazione di enoteche romane, l'Arte dei Vinattieri vuole garantire una pluralità di 
scelte, ricche di motivazioni qualificate attraverso le quali il "vinattiere" sappia trasferire la 
propria cultura e le intuizioni nelle scelte aziendali e di mercato.
In particolare, evitare l'omologazione nei prodotti offerti, e rappresentare invece il gusto di 
chi vi offre la sua esperienza accumulata negli anni.
Lo stesso dicasi per le confezioni regalo del Franciacorta in bella mostra nelle enoteche, 
preparate secondo il singolo gusto, sempre nello stile caratterizzante l'Arte dei Vinattieri, ma 
nelle quali ognuno esprime una libera interpretazione dell'arte del regalo.

Claudio Arcioni
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ENOTECA  ARCIONI

Via Nemorense, 57/57a - 00199 Roma
Tel. O6 86 20 66 16  -  06 86 20 66 19
arcioni-vini@arcioni-vini.it
www.arcioni.eu

Realizzato a metà degli anni '6o dai fratelli Claudio, Massimo e Marcello Arcioni, nei locali 
rinnovati e ampliati attigui a piazza Crati, è stata una delle prime enoteche romane a proporre 
prodotti vinicoli provenienti dalle più vocate e rinomate zone di produzione sia nazionali che 
estere. Passione, ricerca, assaggi, viaggi concorrono alla selezione del notevole assortimento 
di grandi vini molti dei quali "diventeranno famosi" ottenendo riconoscimenti sulle 
principali guide, ma anche vini regionali "per bere tutti i giorni" con un buon rapporto qualità 
prezzo. A completare, un notevole assortimento di distillati, rhum, whisky, champagne e 
confezioni.
 Carte vini per ristoranti e wine bar.

L'enoteca Arcioni consiglia:

Antica Fratta
Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Ca' del Bosco
La Montina
La Valle
Le Cantorie
Le Marchesine
Monte Rossa
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ENOTECA  ARCIONl

Via della Giuliana, 11/13 - 00195 Roma
Tel. 06 39 73 32 05
arcioni-vini@arcioni-vini.it
www.arcioni.eu

L'enoteca Wine Bar, diretta con professionalità dai giovani Massimilano, Andrea e 
Jacopo Arcioni, assicura la continuità dello stile aziendale nel rispetto della 
tradizione e dell' innovazione. Ricco assortimento di confezioni regalo con servizio 
consegne e spedizioni. 0gni pomeriggio selezionate degustazioni con vini tipici e 
sfiziosità.

L'enoteca Arcioni consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Ca' del Bosco
Le Marchesine
Monte Rossa
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ARCIDONI

Piazza Crati, 16/17 - 00199 Roma
Tel. 06 86 20 66 16
arcioni-vini@arcioni-vini.it
www.arcioni.eu

L'attività intesa sempre a soddisfare le richieste del consumatore più esigente 
perfeziona con il reparto Arcidoni, "il regalo per ogni occasione". Tutto l'anno si 
possono trovare eleganti confezioni enogastronomiche, oggettistica per la tavola, per 
il vino e le esclusive bomboniere create da Gabriella Arcioni. Spedizioni e consegne 
per la città.
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ARTE DEL BERE

Viale Amelia, 17b
00181 Roma
Tel. / Fax 06 78 80 272
arteno@tiscali.it

L'arte del Bere di G. Guida, è nata diversi anni fa, affermandosi tra le primarie 
enoteche storiche della capitale e diventando socio fondatore dell'Arte dei Vinattieri. 
Giuseppe Guida è stato pioniere nella ricerca e distribuzione esclusiva di piccole 
produzioni di alto valore, molto rare e inconfutabili nella tipicità e contenuto 
concreto, scevro dalla pubblicità contaminata dal dio denaro. L'intento è stato quelli 
di creare già da tanti anni un rapporto diretto tra il piccolo produttore di indiscussa 
qualità e i suoi clienti e amici consumatori finali senza intermediazioni parassitarie, 
responsabili di lievitazioni del prezzo e scadimento della qualità. Particolare 
attenzione viene sempre posta alle confezioni da regalo raffinate e alle cestinerie 
esclusive, con materiali di gusto e con costi adeguati in modo da evitare 
sovrapposizioni di materiali debordanti e rigurgitanti con orpelli e infiocchettature di 
cattiva moda. Fra i regali più apprezzati vengono consigliate le raffinate pralinerie e 
cioccolaterie esclusive italiane, francesi e belghe abbinate a liquori, distillati, 
spumanti, champagne e prodotti cerealicoli e gastronomici di difficile reperibilità.

L'enoteca Arte del Bere consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Bersi Serlini
Cola Battista
Contadi Castaldi
Fratus la Riccafana
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BOMPREZZl  ENOTECA

Via Tuscolana, 902/904 - 00174 Roma
Tel. 06 76 98 87 25  /  Fax 06 76 10 135
alessandromir@libero.it
www.enotecabomprezzi.it

L'Enoteca Bomprezzi nasce nel 1957 e oggi è un'affermata realtà di rivendita di vini e 
distillati. Il moderno ed elegante punto vendita ospita un vasto assortimento con oltre 
1000 referenze di vini e oltre 500 referenze tra liquori e distillati. La famiglia 
possiede, inoltre, la Montecappone, azienda agricola situata a Jesi, dove produce uno 
dei migliori verdicchi: il suo nome è "Utopia" ed è stato premiato anche con "i tre 
bicchieri" del Gambero Rosso. Nel 2008, al civico adiacente, è stato inaugurato il 
CRU.DOP wine bar, dove lo chef Nestor è in grado di soddisfare le esigenze dei 
clienti più appassionati e dove è possibile scegliere su una carta dei vini con oltre 300 
referenze. Professionalità e cortesia vi accompagneranno nella scelta dei vostri 
acquisti e per le esigenze gastronomiche più ricercate.

L'enoteca Bomprezzi consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Castello Bonomi Tenute in Franciacorta
Lantieri de Paratico
Le Marchesine
Monte Rossa
Montenisa
Quadra
Uberti
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BUCCONE  ENOTECA

Via di Ripetta, 19 - 00186 Roma
Tel. / Fax 06 36 12 154
info@enotecabuccone.com
www.enotecabuccone.com

In origine rimessa di carrozze de Marchesi Cavalcabò, quindi Osteria e dal 1969 
trasformata in Enoteca. Prima Enoteca a Roma a servire alla mescita vini di un certo 
livello fra i quali ricordiamo il famoso Picolit. Dal 1980, dopo la scomparsa del 
signor Domenico, la moglie Maddalena ha ampliato l'offerta inserendo ricercatezze 
alimentari, pasta, miele e confetture. Dal '97, insieme ai figli Vincenzo e Francesco, 
l'Enoteca offre un servizio di ristorazione tutti i giorni a pranzo e il venerdì e sabato 
anche a cena. L'Enoteca dispone inoltre di un accurato servisio di shipping e di 
degustazioni guidate. Nel corso degli anni, in questa enoteca sono state girate scene 
per film televisivi e cinematografici fra i quali ricordiamo Paolo il Caldo e Metello di 
M. Bolognini.

L'enoteca Buccone consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Barone Pizzini
Bellavista
Bersi Serlini
Ca' del Bosco
Castello Bonomi Tenute in Franciacorta
Il Mosnel
La Valle
Majolini
Montenisa
Quadra
Ricci Curbastro
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BULZONl  ENOTECA

Viale Parioli, 36 - 00197 Roma 
Tel. 06 80 70 494  -  06 80 77 660  /  Fax 06 80 77 660
info@enotecabulzoni.com
www.enotecabulzoni.com

Le persone anziane del quartiere Parioli si ricordano quando l'Enoteca Bulzoni, negli 
anni '20, non era altro che un'osteria, dove ci si ritrovava per fare una partita a carte e 
bere un buon bicchiere di vino bianco dei Castelli Romani. Oggi è diventata una 
boutique del vino, in uno dei quartieri più eleganti della città. Non mancano le 
migliori etichette. In particolare troviamo: Toscana, Piemonte e Friuli, accanto ai vini 
Californiani, Alsaziani, Bordolesi e Borgognotti. L'azienda è gestita da Alessandro e 
Riccardo Bulzoni. Il papà Sergio segue sempre con determinazione da più di 
cinquant'anni l'attività nata nel 1930 con Emidio. Il lavoro svolto è quello di filtro tra 
produttore e consumatore, in una realtà vinicola molto articolata, piena di proposte e 
sempre più di difficile orientamento per i clienti. La logica di svolgere una selezione e 
dare un servizio utile per chi si affida ai consigli è la base del lavoro, rispettando 
naturalmente tutti gli aspetti qualitativi e le diverse linee di pensiero del gusto. È 
disponibile un servizio di consegne a domicilio in città e in tutta Italia.

L'enoteca Bulzoni consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Cola Battista
Contadi Castaldi
La Montina
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CHIRRA  ENOTECA

Via Torino, 132/133 - 00184 Roma
Tel. 06 48 56 59
info@enoteca-chirra.it
www.enoteca-chirra.it

La prestigiosa Enoteca romana fondata nel 1945 e gestita dal sig. Goffredo ha 
cambiato il suo “look” raddoppiando la sua già ampia metratura grazie 
all'accorpamento di due locali. Il titolare della ditta ha indirizzato i lavori di 
ampliamento e restauro avendo cura che il locale mantenesse il suo ambiente “caldo e 
familiare” e fosse ben illuminato. La cordiale accoglienza è dovuta anche alla 
professionalità decennale di tutto il personale. L'Enoteca ha ora posto in maggiore 
evidenza tutte le sue famose etichette, prima seminascoste e difficili da individuare 
dal cliente di passaggio. Per le feste natalizie ci saranno sempre le originali 
confezioni curate dalla sig.ra Anna Maria e una collezione di poesie in mostra 
all'interno del locale. Il sig. Goffredo si avvale della preziosa collaborazione del sig. 
Aldo Dadi e la ditta si distingue per un servizio di consegne a domicilio sempre 
accurato e puntuale.

L'enoteca Chirra consiglia:

Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Cascina Clarabella
Castello Bonomi Tenute in Franciacorta
Contadi Castaldi
Le Marchesine
Majolini
Monte Rossa
Ricci Furbastro
Uberti
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COSTANTINI  MARCO

Via Domenico Tardini, 3 - 00167 Roma
Tel. 06 66 20 797
info@enoteca.marcocostantini.com
www.enoteca.marcocostantini.com

Se cerchi un vino difficile da trovare o vuoi semplicemente qualcosa da bere durante 
una cena con amici troverai certamente un prodotto che soddisfa le tue esigenze. 
L'enoteca Costantini di via Domenico Tardini è uno dei simboli della più antica 
tradizione italiana nel mondo del vino. Nata da una passione per “le cose fatte bene” 
dei fratelli Armando e Pietro, l'Enoteca Costantini da oltre quarant'anni costituisce, 
non solo per gli appassionati, un punto di riferimento sicuro in cui trovare un 
assortimento a 360 gradi. La tradizione quarantennale della famiglia Costantini 
viene oggi trasmessa al giovane Marco, il quale unisce all'esperienza del padre e 
dello zio, la propria passione per la migliore cultura enologica, nonché le proprie 
capacità d'intuire i gusti e soddisfare anche le scelte più difficili. Di recente si è 
aggiunto a disposizione della nostra clientela il nostro Wine Bar con la possibilità di 
degustare un calice di vino accompagnato da selezionate ricercatezze 
gastronomiche. Con una carta di vini, liquori e champagne da 2000 etichette, 
l'Enoteca Costantini rappresenta un angolo ricercato per idee regalo, degustazioni, 
confezioni originali per festività ed eventi. Un efficiente e pronto servizio di 
consegne a domicilio a Roma, in Italia e all'estero a vostra disposizione.

L'enoteca Costantini Marco consiglia:

Bellavisto Guido
Bersi Serlini
Ca' del Bosco
Castello Bonomi Tenute in Franciacorta
Contadi Castaldi
Fratus la Riccafana
Il Mosnel
Monte Rossa
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COSTANTINI  PIERO

Piazza Cavour, 16 - 00193 Roma
Tel. 06 32 03 575  -  06 32 13 210
enoteca@pierocostantini.it
www.pierocostantini.it

Costantini è una tra le enoteche più stimate e rinomate del mondo e di Roma. Quella 
di Piazza Cavour è un esempio di funzionalità e di buon gusto, qui il vino di qualità è 
sempre stato di casa. Il merito del successo va diviso tra Piero e sua moglie Rosy. 
Troviamo 4500 etichette di vini provenienti da tutto il mondo e disponibili su 
internet, sistemati in un caratteristico sotterraneo che ricrea l'ambiente di una cantina 
di invecchiamento. La cantina dei vini particolari è protetta da un cancello di ferro 
battuto: sono bottiglie di vecchie annate ormai difficilmente reperibili. Al piano 
superiore abbiamo un vasto assortimento di liquori, distillati, whisky, grappe, 
cognac, armagnac, e soprattutto champagne e spumanti. Si effettuano consegne a 
domicilio in Italia e all'estero. Piero e i suoi collaboratori sono sempre disponibili per 
suggerimenti e consigli. Piero Costantini è anche un validissimo produttore di 
Frascati e ciò è sicuramente una forma di garanzia sulla serietà delle scelte e sulla 
qualità delle sue proposte. Il suo Frascati Villa Simone è presente nei migliori 
ristoranti ed enoteche.

L'enoteca Costantini Piero consiglia:

Antica Fratta
Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Barone Pizzini
Bellavista
Ca' del Bosco
Cola Battista
Contadi Castaldi
Il Mosnel
La Montina
Le Marchesine
Majolini
Mirabella
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ENOTECA  AL  PARLAMENTO

Via dei Prefetti, 15 - 00186 Roma
Tel. 06 20 35 75
info@enotecaalparlamento.it
www.enotecaalparlamento.it

In via dei Prefetti, nel cuore dell'antica Roma, ricca di arte storia cultura e a quattro 
passi dai palazzi del potere e della politica al n° 15 si trova l'enoteca Achilli o meglio 
enoteca Al Parlamento. È un'enoteca storica fondata da Gianfranco oltre quarant'anni 
fa. Questo luogo è come un salotto, dove regna il buon gusto, le eccellenze dei 
prodotti, l'affabilità e la professionalità di Cinzia e Daniele. Quasi non si ha voglia di 
parlare per non turbare il piacere di meditare davanti a un calice di bollicine 
accompagnato da ottime tartine appena preparate. Qui s'incontrano personaggi più o 
meno famosi, ma certamente di gusti raffinati. Passando in una galleria di 
esposizione di vini dalle etichette pregiate e invecchiate, si accede a un piccolo 
ristorante dove si può gustare il piacere di una buona cucina accompagnata da ottimi 
vini. L'occhio, lo spirito, la mente trovano un connubio ideale spaziando tra le tante 
specialità che vanno dai vini, dai distillati di pregio ai dolciumi e prelibatezze che 
stuzzicano tutti i sensi. Per allargare la gamma delle opportunità, Cinzia e Daniele 
hanno pensato di organizzare ogni lunedì sera corsi di degustazione di vini.

L'Enoteca Al Parlamento consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Contadi Castaldi
La Valle
Majolini 1
Monte Rossa
Montenisa
Quadra
Uberti 
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FRATELLI  LUCANTONI

Largo Vigna Stelluti, 33 - 00191 Roma
Tel. 06 32 93 743  -  06 32 92 338  /  Fax 06 36 38 86 31
info@enotecalucantoni.it
www.webdivino.com

L'enoteca Lucantoni nasce a Roma nel 1961 quando la passione e la stima per il 
mondo del vino, hanno permesso a Silvio, Marino e Francesco Lucantoni di aprire 
uno dei più bei punti di incontro e vendita per tutti gli amanti del buon bere e della 
tavola in generale. Oggi l'enoteca Lucantoni vanta una carta dei vini in continua 
evoluzione e particolarmente ampia, con circa 3.000 etichette provenienti da tutti i 
più prestigiosi luoghi vitivinicoli del mondo, e un' altrettanto importante sezione 
dedicata a distillati, birre artigianali e specialità alimentari. Tutti i prodotti sono 
acquistabili anche online su www.webdivino.com dove sono pubblicizzate frequenti 
promozioni. Tutti i vini presenti in enoteca si possono inoltre degustare nella zona 
dedicata alla mescita in abbinamento a salumi e formaggi. Da sottolineare la 
presenza di numerose idee regalo in grado di coniugare la passione per i prodotti della 
buona tavola a un packaging moderno ed essenziale. Particolare cura viene dedicata 
alla conservazione dei vini più importanti e votati al lungo invecchiamento, grazie 
alle cantine frigorifere a temperatura e umidità costante presenti sia in enoteca sia nei 
magazzini di stoccaggio. Si effettuano frequentemente Corsi di Degustazione tenuti 
da Sommelier Master Class dell'Associazione Italiana Sommelier sulle tecniche di 
degustazione del vino, abbinamento cibo/vino e serate a tema sull'Italia e sulla 
Francia vitivinicole.

L'enoteca F.lli Lucantoni consiglia:

Antica Fratta
Barone Pizzini
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Cola Battista
Il Mosnel
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FOCARELLO

Via Scandriglia, 5
00199 Roma
Tel. / Fax 06 86 20 42 13
antorus69@libero.it

Ivo Focarello, con la moglie Vincenza, apre l'enoteca in via Scandriglia, nel lontano 
1952. La specificità di questo punto vendita è il vino, in tutte le sue particolari forme e 
gusti: vini nazionali e regionali italiani, ma anche clienti cileni e californiani. A poco 
a poco anche il figlio Carlo si inserisce nel lavoro paterno. Fino a quando, alla morte 
del padre, ne assume la direzione. Nel tempo l'enoteca è cresciuta come qualità e 
vendita, Carlo la rende più accogliente e più qualificata ampliando la tabella 
merceologica e dando spazio anche all'oggettistica.

L'enoteca Focarello consiglia:

Antica Fratta
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Cascina Clarabella
Contadi Castaldi
La Montina
Lantieri de Paratico
Mirabella
Monte Rossa
Ricci Curbastro
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GUERRINl

Viale Regina Margherita, 205 - 00189 Roma
Tel. / Fax 06 86 20 42 13
info@vinovip.com
www.vinovip.com

Dagli inizi del Novecento a Roma a Viale Regina Margherita esiste un negozio di vini 
e olii, passato in gestione alla famiglia Guerrini nel 1955. Successivamente sono state 
aperte altre sedi nella cornice prestigiosa di Fontana di Trevi, piazza Barberini e 
piazza Navona: un vero e proprio tempio di delizie, nel pieno centro di Roma. Ampia 
la rosa delle etichette presenti, così come la profondità delle annate; vastissima la 
scelta dei vini italiani, come le etichette d'Oltralpe e le proposte provenienti da altre 
nazioni del mondo. Ma in enoteca, si sa, non si va solo per i vini, ma anche per le altre 
gioie del palato. Chi entra da Guerrini, infatti, può trovare una selezione accurata di 
olii provenienti da tutta Italia, confetture e sott'olii di qualità impareggiabile e un 
campionario di cioccolato che appaga i più estremi peccati di gola. ''Il vino è 
tradizione'' sostiene Marco Guerrini, che perciò ha voluto, per il cambiamento d'uso, 
pochi interventi minimamente invasivi, nelle nuovi sedi del centro storico di Roma. 
Così, l’inevitabile inserimento di nuovi ripiani per le bottiglie, non ha significato lo 
sfratto dei vecchi banconi, che risalgono agli inizi del secolo Scorso. La salumeria è 
diventata enoteca, il luogo delle specialità alimentari si è trasformato nel regno delle 
bottiglie speciali in modo delicato e indolore.
L'enoteca Guerrini, una delle più antiche enoteche romane, propone per le festività di 
fine anno pacchi dono per ogni esigenza. Il cliente, una volta scelto il prodotto, non 
dovrà gravarsi del compito di far recapitare il regalo perchè l'enoteca Guerrini da anni 
svolge, puntuale, il compito di consegnare in tutto il mondo.

L'enoteca Guerrini consiglia:

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi
Barone Pizzini
Berlucchi Guido
Bellavista
Ca' del Bosco
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PELUSO  ENOTECA

Via Bevagna, 88 - 00191 Roma
Tel. 06 33 37 505
Via Sardegna, 26/a - 00187 Roma
Tel. 06 42 81 89 95  /  Fax 06 42 74 44 26
peluso.enoteca@alice.it
www.enotecapeluso.com

Le Enoteche Peluso, situate in uno dei quartieri più eleganti e prestigiosi di Roma, 
rappresentano per i clienti e gli amatori un importante punto di riferimento. In via 
Sardegna, a due passi da via Veneto, Alfredo Peluso, con preziosi collaboratori, 
accoglie con affidabilità, signorilità e professionalità la numerosa clientela. Lo Stesso 
trattamento è riservato a chi si reca dal fratello Giancarlo in via Bevagna, a collina 
Fleming. Non solo si trovano ottime etichette di vini, di champagne, distillati, ma 
un'ampia scelta di prelibatezze alimentari, pasticcini, dolciumi e altro. Lo stile, la 
cultura del vino, e della specialità dolciaria che si possono trovare nei prestigiosi 
rifugi londinesi Fortnum & Mason e Harrods, sono presenti nelle enoteche Peluso. Lo 
hanno scoperto gli abitanti del Centro storico e del Fleming. Peluso è un luogo caldo e 
accogliente per immergersi nelle grandi varietà di bottiglie, profumi di spezie, di 
cioccolata, di aromi rari e raffinati. lnoltre, in occasione del Natale, è possibile ritirare 
o consultare il catalogo dei suggerimenti natalizi. Questa varietà di elementi, 
esperienza, professionalità, eleganza, raffinatezza, piacevolezza di gusti e di sentori 
olfattivi, fa delle Enoteche Peluso un punto di piacevole incontro. Tutti i pomeriggi in 
via Sardegna dalle ore 18.30 potrete degustare il vostro aperitivo accompagnato da 
sfiziosità.

L'enoteca Peluso consiglia:

Antico Fratta
Aziendo Agricola Fratelli Berlucchi \
Barone Pizzini
Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Contadi Castaldi
La Montina
Le Marchesine

Arte dei Vinattieri

221



ROCCHl

Via della Balduina 120/a - 00136 Roma
Tel. 06 35 34 36 94
Via A. Scarlatti 7/9 - 00198 Roma
Tel. 06 85 51 022
Via G. Animuccia 13/a - 00199 Roma
Tel. 06 86 32 83 60
enotecarocchi@tiscali.it
www.rocchienoteca.it

La nostra Azienda nasce nel quartiere Prati nel 1904 con mio nonno Domenico, da tre 
generazioni dedichiamo tutta la nostra attenzione alla selezione dei prodotti e alla 
competitività sul mercato. Oggi, io e mia moglie Giovanna, proseguiamo con la 
stessa passione la strada intrapresa più di 100 anni fa. Con esperienza, dedizione e 
personale selezionato, siamo in grado di guidarvi nella vasta offerta di vini. Con oltre 
2.700 articoli offriamo professionalità ai nostri clienti, degustazioni, confezioni 
regalo per qualsiasi occasione, consegne a domicilio e spedizioni in tutto il mondo. 
Tutto questo e molto altro lo potete trovare nelle nostre Enoteche di Roma. Gli attuali 
tre punti vendita sono in via della Balduina 120/a, adiacente all’omonima piazza: un 
piccolo ingresso cela un'esposilione su due piani, di notevole entità; via Scarlatti 7, 
dal 1963, tra Piazza Verdi e via Salaria; e, dal 2006, anche in via G. Animuccia 13/a, 
traversa di Viale Somalia, l'ultima arrivata con un'esposizione unica di 440 mq. Un 
assortimento di vini, liquori e champagne, per tutti i palati, più o meno esigenti.
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TRIMANl

Via Goito, 20 - 00185 Roma
Tel. 06 44 69 661  /  Fax 06 44 68 351
info@trimani.com
www.trimani.com

L’assortimento del negozio comprende tutte le tipologie di vini, spumanti, liquori e 
distillati, dai prodotti quotidiani alle selezioni più rare e preziose con particolare 
attenzione alle grandi zone vinicole d’Italia e del mondo. Francesco e Paolo dedicano 
grande attenzione alla selezione dei prodotti per offrire ai clienti le bottiglie più 
interessanti. Il servizio è curato da uno staff molto attento alle esigenze dei clienti  e 
pronto a segnalare i classici, le novità e le tendenze del mercato per offrire sempre il 
prodotto più adatto ai gusti e ai desideri degli appassionati. Specialità alimentari, 
dolci e salate, e confezioni regalo completano la gamma dei prodotti offerti.

TRIMANl
lL  WlNE  BAR

Via Cernaia, 37/b - 00185 Roma
Tel. 06 44 69 030  /  Fax 06 44 68 351
info@trimani.com
www.trimani.com

Tavolo di legno e bancone di marmo, elementi classici di ogni luogo del vino 
accolgono i clienti in questo locale che dal 1991 stappa e serve le migliori bottiglie 
dell'assortimento della casa. Carla e la sua brigata preparano con cura e materie prime 
di altissima qualità un menu moderno e dinamico che elabora sapori tradizionali con 
gusto semplice e raffinato. L’ambiente e il servizio sono informali e curati, attenti e 
premurosi per offrire momenti di piacevole ristoro dall'aperitivo al dopo teatro.

L'enoteca Trimani consiglia:

Arte dei Vinattieri
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Bellavista
Berlucchi Guido
Ca' del Bosco
Contadi Castaldi
ll Mosnel
La Montina
La Valle
Le Marchesine
Mirabella

Montenisa
Monte Rossa
Ricci Curbastro
Uberti


