
 

E  M  O  Z  I  O  N  E      D  I      R  A  R  I  T  A’ 
S I    A P R E    I L    C A V E A U   P R I V A T O    R I N A L D I 

SOLO  403   BOTTIGLIE,  LE  PIU’  RARE  E  COINVOLGENTI 
 

Tutte le bottiglie  verranno fornite in astuccio singolo perlato. Si rammenta che il valore delle bottiglie provenienti dal CAVEAU PRIVATO di Villa Rinaldi  è 
determinato dalla limitata disponibilità di esemplari che la famiglia Rinaldi concede di acquistare esclusivamente ai cultori, degli  appassionati estimatori e 
dei collezionisti delle Riserve firmate Villa Rinaldi. Le bottiglie delle annate più datate recano etichette storiche realizzate all’epoca in carta.  In taluni rari casi 
le gabbiette metalliche riportano la scritta “CHAMPENOISE” e pertanto di per sè costituenti una straordinaria rarità per gli stessi collezionisti di gabbiette.   

CONDIZIONI DI VENDITA: l’ordine è sempre soggetto ad approvazione di Villa Rinaldi data la limitatissima disponibilità di pezzi;  sconto: nessuno sconto sarà 
concesso sui rari Millesimati del CAVEAU PRIVATO; trasporto: FRANCO a partire da 250 Euro di acquisto (base imponibile) anche se facenti parte di un ordine mi-
sto di annate correnti;  pagamento: anticipato ( sconto 5%) o contrassegno ( sconto 3%). 

Villa Rinaldi è lieta di informare tutti i suoi estimatori che si aprono le 

porte del Caveau privato di famiglia, custode da decenni delle più rare e 

pregiate riserve della Maison ! 

Solo per pochi privilegiati, diamo la possibilità di accedere a questo spet-

tacolare tesoro e richiedere le migliori annate, vincitrici di rinomati premi, 

tra cui rarissimi Millesimi e Amaroni di straordinaria eccellenza.  

Il tutto disponibile sono in pochissime unità. 

L'obiettivo è quello di rendere testimoni di momenti degustativi unici, 

gli  affezionati estimatori o appassionati collezionisti, grazie a prodotti 

straordinari, che rappresentano "il meglio della centenaria lavorazione 

artigianale Rinaldi". 

Un autentico tesoro quindi che la Famiglia Rinaldi è fiera di condivi-

dere,  con la volontà di trasmettere straordinarie emozioni che "si tra-

mandano nel tempo...". 

                                                                                Famiglia  Rinaldi 

#1 PRIVILEGIO EMOTIVO  Scegliere una o più delle rare Riserve Rinaldi non significa effettuare un semplice acquisto, ma si tratta di uno stra-

ordinario momento da vivere in tutta la sua intensità. Agli Estimatori si offre infatti il privilegio emotivamente importante di selezionare di persona 

accedendo nel suggestivo caveau privato della Villa quattrocentesca.  Una porta a custodia di antichi tesori mai aperta sino ad ora. 

#2 ESCLUSIVITA’ DI COLLEZIONE  Le Riserve del caveau privato di Casa Rinaldi rappresentano imperdibili opportunità di momenti degustati-

vi unici, ma soprattutto celebrano la fierezza di custodire autentiche perle da collezione, per una esclusività senza pari! Il meglio della centenaria 

produzione artigianale Rinaldi per pochissimi fortunati nel mondo. 

#3 VALORE STRAORDINARIO NEL TEMPO Il tempo raffina e custodisce tutto ciò che è fatto con la dedizione e la passione dell’artigiano. Le 

Riserve rare Rinaldi raccontano di un valore destinato a crescere negli anni ed esprimere emozioni sempre rinnovate e diverse. 


