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Presso la sede Cavit si trova l’elegante enoteCa

dove, Per tutto l’arCo dell’anno,
è Possibile aCquistare oltre 100 tiPologie di vini, 
ConosCendone a fondo le CaratteristiChe  
e la Provenienza geografiCa, grazie

ad aPProfondite sChede organolettiChe.
oltre ai Prodotti Cavit, amPio sPazio è dediCato

a vini fuori regione Per divulgare la Cultura

del vino; sono Presenti vini di alta gamma

Provenienti da tutta italia ed internazionali.
l’enoteCa di Cavit offre la Possibilità di aCquistare

anChe Confezioni PartiColari, PaCChi dono e sCatole

regalo originali ed eleganti Per riCorrenze sPeCiali.
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sPumantiera da 3 bottiglie 
altemasi riserva graal trentodoC

metodo ClassiCo, lt. 0,75

elegante Cofanetto tortora da 1 bottiglia  
altemasi riserva graal trentodoC

metodo ClassiCo, magnum, lt. 1,5

elegante Cofanetto tortora da 2 bottiglie

altemasi riserva graal trentodoC

metodo ClassiCo, lt. 0,75

Altemasi Riserva Graal | astucci e confezioni
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TRENTODOC  

ALTEMASI RISERVA GRAAL
metodo ClassiCo

CaratteristiChe: sPuma bianCa Con Perlage fine e Persistente. 
Colore giallo Paglierino Con riflessi dorati. Profumo molto fresCo 
ed intenso Con note fruttate di mela rossa integrate da note dolCi di 
PastiCCeria. nel biCChiere evolve esPrimendo ComPlessità ed eleganza. 
Pieno, saPido e lungo. di solida stoffa ed equilibrio. 
 

aCCostamenti: ideale Come aPeritivo, Con salmone affumiCato 
e terrina di Coniglio.



elegante Cofanetto verde da 1 bottiglia  
altemasi brut millesimato trentodoC

metodo ClassiCo, magnum, lt. 1,5

elegante Cofanetto verde da 2 bottiglie

altemasi brut millesimato trentodoC

metodo ClassiCo, lt. 0,75

elegante Cofanetto verde da 1 bottiglia

altemasi brut millesimato trentodoC

metodo ClassiCo, lt. 0,75

Altemasi Brut Millesimato | astucci e confezioni
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TRENTODOC  

ALTEMASI BRUT MILLESIMATO
metodo ClassiCo

CaratteristiChe: Perlage Persistente a grana molto fine;
Colore giallo Paglierino, Con sfumature verdoline.
Profumo ComPlesso, Con evidente sentore di lievito. saPore seCCo,
fresCo e di struttura equilibrata.

aCCostamenti: ottimo Come aPeritivo e Con frittura di gamberi

o sCaloPPine alla livornese.



elegante Cassetta in legno da 3 bottiglie assortite elegante Cassetta in legno da 6 bottiglie assortite

Il Maso | astucci e confezioni
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elegante Cassetta in legno da 2 bottiglie assortite 



IL MASO

il maso, dal latino « mansum » è una realtà tiPiCamente altoatesina e trentina,
Che risale a duemila anni or sono. questo antiChissimo istituto oggi vive anCora.
il ProPrietario del maso è Protagonista del suo territorio e ne esPrime Con i suoi

Prodotti, l’antiCa saPienza, il fasCino e la suggestione.
ed è a questa realtà Che Cavit si riCollega Per dar vita alla sua linea Più Prestigiosa

Che nasCe dalla messa a Punto di strategie vitiCole ed enologiChe, Che interagisCono

tra loro, Curate dall’azienda in Collaborazione Con l’istituto enologiCo di s. miChele

all’adige. vengono Prodotti vini solo dalle annate migliori.
da alCuni dei luoghi Più suggestivi del trentino nasCono Così vini Che raPPresentano

l’eCCellenza massima non solo della Produzione di Cavit ma dell’intero Panorama

enologiCo trentino.

maso Cervara teroldego rotaliano suPeriore doC riserva

maso romani trentino suPeriore doC marzemino

maso toresella trentino doC Chardonnay riserva

maso toresella Cuvée igt delle dolomiti



Cassetta in legno da 1 bottiglia  
quattro viCariati rosso 

trentino suP. doC magnum, lt. 1,5

elegante Cofanetto deCorato a mano da 1 bottiglia  
quattro viCariati rosso 

trentino suP. doC magnum, lt. 1,5

Cofanetto edizione anniversario da 1 bottiglia

quattro viCariati rosso 
trentino suP. doC magnum, lt. 1,5

Quattro Vicariati Rosso | astucci e confezioni
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TRENTINO SUPERIORE DOC 
QUATTRO VICARIATI ROSSO 

CaratteristiChe: Colore rosso rubino intenso e luminoso; 
regala sensazioni balsamiChe di Prugna, mora e tabaCCo. 
al gusto evidenzia grande equilibrio Con note di PePerone verde  
e PiCColi frutti rossi maturi. saPido e morbido Con tannini nobili. 
Chiude sPeziato. finale lungo e avvolgente.

aCCostamenti: Primi Piatti di Pasta asCiutta Con sughi saPoriti. 
Carne alla griglia e formaggi stagionati.



elegante sCatola da 2 bottiglie assortite elegante sCatola da 3 bottiglie assortite elegante sCatola da 6 bottiglie assortite

Bottega Vinai | astucci e confezioni
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BOTTEGA VINAI

esClusivamente riservata alla ristorazione e alle enoteChe, bottega vinai esPrime  
il meglio della Produzione enologiCa trentina, offrendo un Panorama ComPleto  
dei vini di questa regione. 
una linea PluriPremiata Per la qualità dei suoi Prodotti Che si risPeCChia  
nell’elegante immagine della bottiglia. 

trentino doC nosiola

trentino doC Chardonnay

trentino doC Pinot grigio

trentino doC müller thurgau

trentino doC sauvignon blanC

trentino doC gewürztraminer

trentino doC sChiava gentile

trentino doC Pinot nero

teroldego rotaliano doC
trentino doC marzemino

trentino doC lagrein

trentino doC merlot

trentino doC Cabernet sauvignon



1 bottiglia ruPe re trentino suP. doC 
vendemmia tardiva, lt. 0,50

1 biCChiere nero da degustazione sPiegelau

TRENTINO SUPERIORE DOC  

RUPE RE
vendemmia tardiva

CaratteristiChe: giallo dorato intenso Con leggeri riflessi 
luminosi. al naso aromi intensi e nobilissimi di albiCoCCa seCCa, PesCa 
sCiroPPata, miele e zuCChero filato. in boCCa è avvolgente, riCCo di aromi 
e ha una PiaCevolissima dolCezza. finale fresCo e Persistente.

aCCostamenti: terrina di fegato d’oCa, torta saCher, 
formaggi erborinati.

Vini Dolci | astucci e confezioni
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elegante astuCCio in Ciliegio da 1 bottiglia

arèle trentino doC 
vino santo, lt. 0,50

TRENTINO DOC  

VINO SANTO ARÈLE

CaratteristiChe: di Colore giallo oro brillante, arèle ha un 
intenso e ComPlesso bouquet Che riCorda la frutta seCCa, in PartiColare 
mandorle, noCi e miele. al saPore rivela un grande equilibrio tra 
alCool e zuCChero residuo ed una PartiColare riCChezza di sensazioni.

aCCostamenti: torta fregoloti, frittelle di mele. 
vino da “meditazione”.



Panettone ClassiCo “fioCCo” muzzi

Panettone Pere e CioCColato  
“giovanni Cova & C.”

bisCotti assortiti muzzi

ENOTECA DI CAVIT

La Gourmetteria dell’Enoteca



bisCotti CoCCole dell’orso, 
baCi dell’orso e CantuCCi del bosCo

Confetture di mirtilli e more

sPeCialità trentine

miele di fiori di montagnainfusizirele







Via del Ponte, 33 - 38123 Trento
tel. 0461 381791 - fax 0461 1739821

enoteca@cavit.it - www.cavit.it

la storia di Cavit CorrisPonde a quella della vitiColtura 
trentina moderna; Più di 70 anni di esPerto lavoro 
nel selezionare, affinare e CommerCializzare  
i migliori vini trentini. 
Cavit nasCe nel 1950 Come Consorzio di Cantine soCiali 
Per volontà di alCuni vitiColtori, ConsaPevoli dell’uniCità 
del loro territorio, delle sue enormi Potenzialità 
e desiderosi di migliorare le teCniChe di Produzione.
oggi Cavit è una delle realtà Più imPortanti nel Panorama 
enologiCo italiano ed internazionale ed ha fatto 
della qualità un obiettivo da Perseguire Per una 
valorizzazione dei vini Che il territorio trentino offre.  
i numerosi riConosCimenti assegnati ai vini Cavit sono 
la Conferma del suCCesso del PerCorso intraPreso.


