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Dall’esperienza di viticoltori maturata e tramandata di generazione 

in generazione e dalla professionalità che contraddistingue il 

nostro lavoro, nasce la gamma di vini Monteci. Il giusto connubio 

tra tradizione e tecnologia, genuinità e professionalità, tipicità 

e innovazione dà vita ad una linea di prodotti che si legano 

indissolubilmente al territorio della Valpolicella.

–

The Monteci range of wines derives from the experience accumulated 

in five generations of winegrowers and from the professionalism that 

puts the work of the winery in a class of its own.

The right combination of tradition and technology, genius

and professionalism, typicality and innovation gives life to a line

of products that are inextricably bound up with the Valpolicella area.
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Monteci presenta la sua Christmas Collection 2020
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MON_111
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
LUGANA

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_121
Cofanetto Double
Due bottiglie da 750ml in cofanetto regalo.
AMARONE e RIPASSO

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_131
Cofanetto Triple
Tre bottiglie da 750ml in cofanetto regalo.
VALPOLICELLA, SUPERIORE e RIPASSO

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_141
Cofanetto MAGNUM
Bottiglia da 1500ml in cofanetto regalo
AMARONE 2011

MON_142
Cofanetto MAGNUM
Bottiglia da 1500ml in cofanetto regalo
RIPASSO 2011

MON_143
Cofanetto MAGNUM
Bottiglia da 1500ml in cofanetto regalo
SUPERIORE 2017



0908

MON_116
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
BELLEBOLLE BRUT

MON_117
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
BELLEBOLLE ROSÈ

MON_119
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
CUVÈÈ D’ARCÈ MILLESIMATO

MON_120
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
CUVÈÈ D’ARCÈ ZERO

MON_118
Cofanetto Singolo
Bottiglia da 750ml in cofanetto regalo.
CUVÈÈ D’ARCÈ BRUT
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MON_011
Brindisi
Bottiglia da 750ml con cestello portaghiaccio.
BELLEBOLLE BRUT

MON_013
Brindisi
Bottiglia da 750ml
con cestello portaghiaccio.
CUVÈÈ D’ARCÈ BRUT

MON_043
Brindisi Magnum
Bottiglia da 1500ml
con cestello portaghiaccio.
CUVÈÈ D’ARCÈ BRUT

MON_144
Brindisi Cofanetto
Bottiglia da 1500ml
con scatola in cartone.
CUVÈÈ D’ARCÈ BRUT
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MON_211
Cassetta Singola
Bottiglia da 750ml in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_221
Cassetta Double 
Due Bottiglie da 750ml in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE e RIPASSO

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_231
Cassetta Triple
Tre Bottiglie in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE, RIPASSO e SUPERIORE

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.

MON_261
Bauletto
Sei bottiglie da 750ml in bauletto di legno
con logo inciso a fuoco.
VALPOLICELLA, VALPOLICELLA SUPERIORE,
RIPASSO, AMARONE, LUGANA e CUVEÈ D’ARCÈ BRUT

Confezione componibile a piacere
con tutti i vini della nostra gamma.
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MON_242
Cassetta Magnum
Bottiglia da 1,5 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
RIPASSO 2011

MON_251
Cassetta Jeroboam
Bottiglia da 3 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE 2010

MON_252
Cassetta Jeroboam
Bottiglia da 3 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
RIPASSO 2011

MON_241
Cassetta Magnum
Bottiglia da 1,5 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE 2009
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SEL_211
Cassetta Singola
Bottiglia da 750ml in cassetta di legno con logo inciso a fuoco
AMARONE DOC della Valpolicella Cl. “Costa delle Corone” 2008

SEL_221
Cassetta Double
Due bottiglie da 750ml in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE DOC della Valpolicella Cl. “Costa delle Corone” 2008
Valpolicella RIPASSO DOC Superiore “Tenazio” 2010

SEL_231
Cassetta Triple
Tre bottiglie da 750ml in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
Verticale di AMARONE DOC della Valpolicella Classico
“Costa delle Corone” 2007 - 2008 - 2009
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SEL_261
Bauletto 
Sei bottiglie da 750ml in bauletto di legno
con logo inciso a fuoco.
n. 3 AMARONE DOC della Valpolicella Classico “Costa delle Corone” 2008
n. 3 Valpolicella RIPASSO DOC Superiore “Tenazio” 2010
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SEL_242
Cassetta Magnum
Bottiglia da 1,5 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
Valpolicella RIPASSO DOC Superiore “Tenazio” 2009

SEL_251
Cassetta Jeroboam
Bottiglia da 3 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE DOC della Valpolicella Cl. “Costa delle Corone” 2008

SEL_252
Cassetta Jeroboam
Bottiglia da 3 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
Valpolicella RIPASSO DOC Superiore “Tenazio” 2009

SEL_241
Cassetta Magnum
Bottiglia da 1,5 lt in cassetta di legno
con logo inciso a fuoco.
AMARONE DOC della Valpolicella Cl. “Costa delle Corone” 2005



Contattaci per un preventivo o per confezioni regalo personalizzate
T. 045 7151188 - F. 045 6756591

aziende: commerciale@monteci.it - privati: wineshop@monteci.it

Spumante Cuvèe d’Arcè
Dosaggio Zero

POL Frizzante
Indicazione Geografica Tipica

Lugana
Denominazione di Origine Controllata

Bardolino 
Denominazione di Origine Controllata

Roveiago 
Indicazione Geografica Tipica

Spumante Cuvèe d’Arcè
Brut

Spumante Bellebolle Rosè

Spumante Bellebolle

Bardolino Chiaretto
Denominazione di Origine Controllata

Valpolicella
Denominazione di Origine Controllata

Classico

Rondinella 
Indicazione Geografica Tipica

Valpolicella
Denominazione di Origine Controllata

Classico Superiore

Valpolicella Ripasso
Denominazione di Origine Controllata

Classico Superiore

Amarone della Valpolicella
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Classico

Pinot Grigio delle Venezie
Denominazione di Origine Controllata

Linea BollicineLinea Classica

750 ml

750 ml

750 ml 1,5 L.

750 ml

1,5 L.750 ml

750 ml 1,5 L.

750 ml

750 ml 1,5 L.500 ml 3 L.

750 ml 1,5 L.500 ml 3 L.

750 ml

750 ml 1,5 L. 3 L. 9 L.

750 ml 1,5 L.

750 ml 1,5 L.

750 ml

750 ml

Spumante Cuvèe d’Arcè
Millesimato 750 ml

TENAZIO
Valpolicella Ripasso 
Denominazione di Origine Controllata

Classico Superiore

COSTA DELLE CORONE
Amarone della Valpolicella 
Denominazione di Origine Controllata

Classico

Linea Selezione

MONTE REOLI
Recioto della Valpolicella
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Classico 500 ml

750 ml 1,5 L. 3 L.

750 ml 1,5 L. 3 L.
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Un cofanetto con le bolle

1 bottiglia Bellebolle Brut  
1 bottiglia Bellebolle Rosè
1 bottiglia Cuvèe d’Arcè Brut
1 bottiglia Cuvèe Zero
1 bottiglia Cuvèe millesimato 2010
1 bottiglia Pol Frizzante

Tutti i BIO in un Box.

1  bottiglia di Pinot Grigio 2019  
1  bottiglia di Lugana 2019
1  bottiglia di Bardolino Chiaretto 2019 
1  bottiglia di Roveiago 2019 
1  bottiglia di Bardolino 2019  
1  bottiglia di Valpolicella Classico 2019

I nostri classici per conoscerci.

1  Amarone Classico della Valpolicella 2013  
1  Valpolicella Classico Superiore 2017 
1  Roveiago 2019 
1  Lugana 2019 
1  Bellebolle Rosè  
1  Cuvèe d’Arcè Brut 
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min  2 
max 40 

10,00 € i.i.
a persona

min  2 
max 40 

12,00 € i.i.
a persona

min  2 
max 40 

15,00 € i.i.
a persona

min  2 
max 40 

15,00 € i.i.
a persona

min  2 
max 40 

20,00 € i.i.
a persona

min  6 
max 40 

25,00 € i.i.
a persona

min  6 
max 40 

35,00 € i.i.
a persona

Il territorio

Tour della cantina e degustazione
di Lugana, Bardolino
e Valpolicella classico.

Bollicine

Tour della cantina e degustazione
di Bellebolle Brut, Bellebolle Rosé,

Cuvée Classico

La Valpolicella

Tour della cantina e degustazione
di Valpolicella Classico, Superiore, Ripasso

Non solo Valpo

Tour della cantina e degustazione
di Pinot Grigio, Chiaretto, Lugana, Roveiago

L’appassimento

Tour della cantina e degustazione
di Ripasso, Amarone, Recioto

Versus

Tour della cantina e degustazione
di Ripasso VS Tenazio, 

Amarone VS Costa delle Corone

Verticale
di Amaroni

Tour della cantina e degustazione
di tre Amarone selezione

Regala un’esperienza completa alla scoperta dei segreti 
della produzione vinicola  in cantina e assapora 

i nostri vini in una piacevole  degustazione.
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Sei alla ricerca 
di un luogo esclusivo e personale

per Natale, un compleanno
o per un evento speciale?

Incoronata dalla bellezza naturale dei 
paesaggi della Valpolicella, la Cantina 
Monteci vi offre ambienti ricercati e 
accoglienti per la celebrazione del vostro 
evento. La Cantina Monteci dispone
di un grande salone per ricevimenti che,
con le sue splendide vetrate e il suo 
arredamento raffinato, vi permetterà
di accogliere fino a 400 ospiti
in un ambiente elegante e confortevole. 

Servizi
- Utilizzo esclusivo della location per il tuo evento
- Organizzazione ricevimenti con servizio catering 
- Sala  meeting con capienza fino a 400 persone
- Ampio parcheggio gratuito
- Servizio noleggio attrezzatura audio e video 
- Pacchetti incentives per aziende
- Gadget e omaggi per gli ospiti

029028



030

Impianto Fotovoltaico 
ed energia 100% Green 

I fruttai e la cantina sono alimentati 
grazie ad un impianto fotovoltaico 
che fornisce l’energia necessaria in 
maniera sostenibile. Inoltre, viene 
sfruttata una parte di energia elettrica 
prodotta esclusivamente da fonti 
rinnovabili.

Impianto di depurazione

L’impianto di depurazione delle acque 
reflue permette di purificare l’acqua 
proveniente dalla pulizia di cisterne e 
macchinari prima di essere smaltita; 

Materiale riciclabile  

Vengono utilizzati materiali riciclabili 
per l’imballaggio delle bottiglie (es. 
cartone e legno); 

Struttura in bio-architettura

Un’importante caratteristica 
dell’edificio è data dall’utilizzo di 
materiali naturali, come pietra, legno 
e vetro, sui quali si sovrappone una 
copertura tecnologica che protegge 
l’edificio.

Piante ad alto fusto 

Nei vigneti vengono piantati ogni 
anno siepi e piante ad alto fusto quali 
querce, cipressi, acacie, ecc poiché 
la loro presenza è molto importante 
per il suolo, dove gli alberi affondano 
le proprie radici, per la qualità 
dell’aria, per una miglior capacità 
di ritenuta idrica del terreno, per 
l’incremento sostanziale di specie 
vegetali e animali che altrimenti non 
potrebbero rimanere nei vigneti. 
A tutto questo poi si aggiunge un 
miglioramento dell’ambiente da un 
punto di vista paesaggistico. 

Zonazione

I vigneti sono stati scannerizzati 
ogni metro quadro con uno speciale 
strumento per garantire interventi 
mirati in base alle effettive necessità 
dell’area presa in analisi e per 
diminuire gli sprechi;

Prodotti biologici

L’azienda riesce a mantenere un 
ottimo stato sanitario delle vigne 
e dell’uva grazie all’utilizzo di 
trattamenti tutti certificati biologici;

Vigneti biologici

I vigneti sviluppano un naturale 
ecosistema in grado di autoregolarsi 
nel combattere malattie e parassiti 
grazie all’introduzione di siepi, 
fiori e sementi di piante erbacee 
che ripuliscono il terreno e grazie 
all’utilizzo della tecnica del “sovescio” 
che mantiene i vigneti in salute, 
rispettando i delicati equilibri naturali;

Biologico dal 2018

La sostenibilità e il rispetto per 
l’ambiente sono al centro di tutto ciò in 
cui crede la famiglia Righetti. 
La filosofia della sostenibilità è semplice 
e si fonda su due principi cardine: il 
primo è la ricerca di una produzione 
di uve di eccellente qualità, a partire 
da una gestione ottimale dei vigneti e 
da una rigorosa selezione dei frutti su 
pianta, tale da determinare una bassa 
resa per ceppo a vantaggio della qualità 
e dell’aromaticità delle uve; il secondo 
riguarda la gestione della cantina, nella 
quale i metodi tradizionali vengono 
integrati con le tecniche di vinificazione 
più all’avanguardia. A questo perfetto 
connubio si aggiungono la grande 
passione, la professionalità e la lunga 
esperienza di coloro che vi lavorano 
e credono nell’autenticità della loro 
professione.
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Via San Michele 34, 37026 Arcè di Pescantina (VR)
tel.+39 045 7151188 - info@monteci.it 

www.monteci.it


