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La nostra storia vede protagonista Piper-Heidsieck, 
antica Maison di Champagne che affonda le 
sue radici nel lontano 1785 con la produzione 
della sua prima cuvée di prestige, creata 
appositamente per la musa ispiratrice della 
maison, la Regina Maria Antonietta.
“Produrre con serietà dei vini che facciano 
sorridere” era l’ambizione che guidava Florens-
Louis Heidsieck nella creazione dei suoi 
champagne, ed è ancora oggi così.

Lo stile e l’eleganza che contraddistingue 
Piper-Heidsieck hanno fatto in modo che 
anche il cinema ne fosse fortemente attratto. 
Fu il primo champagne nella storia ad apparire 
sul grande schermo nel 1933 con la pellicola, 
ancora in bianco e nero, di Stanlio e Olio “I Figli 
del Deserto”, mentre oggi vanta la sua presenza 
sui red carpet degli Oscar di Hollywood e del 
Film Festival di Cannes in qualità di champagne 
ufficiale.

La stessa Marilyn Monroe, durante un’intervista, 
avrebbe affermato: “Vado a letto indossando solo 
una goccia di Chanel n°5 e mi alzo ogni mattina 
con un bicchiere di Piper-Heidsieck”.
La sua fama mondiale era tale da riuscire a 
raggiungere persino i tavoli dei più famosi 
speakeasy statunitensi durante gli anni del 
Proibizionismo, complici i famosi contrabbandieri 
di prodotti alcolici.

Le foto per questo catalogo sono state realizzate 
all’interno della Residenza di Ripetta, un antico 
convento del 1600 situato nel pieno centro di Roma 
ed oggi convertito a raffinato ed elegante hotel.
Entrambe le realtà vantano un concentrato 
importante di storia, guidate dalla ricerca e 
preservazione delle proprie personalità ed 
autenticità, rendendo questa collaborazione 
particolarmente interessante, avvicinando due 
universi fisicamente lontani ma concettualmente 
molto vicini.

“Tutte le grandi storie iniziano con un incontro”…



Profumo Wine Cooler Astuccio regaloCassetta di legno 
da 3 bottiglie

Cassetta di legno
da 2 bottiglie

Magnum in cassetta 
di legno

L’essenza dello Champagne di Piper-Heidsieck si esprime 
con il carattere e l’eleganza dell’extra brut. Uno champagne 
creato per il mondo gourmet, firmato in etichetta dallo Chef 
de Caves Émilien Boutillat.



Astuccio regaloCassetta di legno 
da 2 bottiglie

Un connubio tra complessità e freschezza. Uno Chardonnay 
in purezza dallo stile preciso e delicato che cattura gli amanti 
degli champagne di pregio.



Un “Gentleman’s Champagne”, il Piper-Heidsieck Vintage 
2012 sa regalare un’esperienza gustativa unica e 
coinvolgente, volta a chi sa apprezzare uno Champagne 
millesimato di carattere.

V I N T A G E

Astuccio regaloCassetta di legno
da 2 bottiglie



Una cuvée d’eccezione e dalla tiratura limitata, che 
ripropone Piper-Heidsieck con la sua etichetta originale 
dei “Ruggenti Anni Venti” del proibizionismo - anni in cui 
lo Champagne della Maison arrivava sul tavolo dei locali 
statunitensi tramite i contrabbandieri.

PROIBIZIONISMO

Astuccio regalo



Confezione BBQ Astuccio regalo Bottiglia da 0,375 lt Jacket Termico Bowtie

R O S É  S AU VA G E
Un Rosé davvero «selvaggio» e dallo stile unico con il suo blend 
caratterizzato da un’alta percentuale di vino rosso, che lo rende 
ben strutturato e molto versatile. Nella sua confezione BBQ, 
completa di griglia da un lato e spazio glacette dall’altro diventa un 
regalo davvero originale.



Rossetto
Cuvée Brut

Tra le sue tante vesti spicca quella più seducente. Il “rossetto” 
nelle diverse versioni con il Cuvée Brut, il Rosé Sauvage e 
il Cuvée Sublime - una confezione sfiziosa e provocante, 
che farà innamorare l’universo femminile.

S E D U Z I O N E

Rossetto
Rosé Sauvage

Rossetto
Cuvée Sublime



Travel Set

Per muoversi con semplicità ed eleganza: una bottiglia di 
Cuvée Brut e due flûtes. Una confezione comoda che ti 
permetterà di goderti lo champagne, ovunque tu sia e in 
compagnia di chi vuoi.

T R A V E L  S E T



La delicatezza del Pinot Noir nella versione demi-sec. 
Uno champagne ideale per concludere la cena di Natale o 
semplicemente concedersi un momento di dolcezza.

S U B L I M E

Astuccio regalo



Esuberante e dalla forte personalità, la classica etichetta 
Rossa della Maison Piper-Heidsieck. L’idea regalo perfetta 
da mettere sotto l’albero per brindare insieme agli amici e 
alla famiglia.

C U V É E  B R U T

Magnum Jéroboam
in cassetta di legno

Duo Pack
Confezione con

2 bottiglie

Glass Pack
Confezione con

1 bottiglia e 2 flûtes

Astuccio regalo



Prepariamoci alla festa! Il Cuvée Brut nei suoi look più 
cangianti, pensati per il “popolo della notte”, dalla monodose 
da 200 ml alla “night bottle” con la sua etichetta luminosa.

P A R T Y  T I M E

Sleeve da 0,75 lt Sleeve da 0,20 lt Cinema Edition Jacket Termico BowtieNight Bottle Magnum





Un’elegante confezione regalo con una bottiglia di Rare Champagne 2002, grandissimo 
millesimato disponibile solo in questa confezione, e 2 flûtes, per apprezzare al meglio il suo 
carattere raffinato ed esotico.

La vera eccezione. Rare è uno 
champagne elegante, sofisticato 
e semplicemente straordinario, 
prodotto soltanto 9 volte dal 1977 
ad oggi dal rinomato Chef de Caves 
Régis Camus. Uno champagne 
che riserva sensazioni gustative 
uniche ed emozionanti, per i grandi 
momenti della vita. La sua grazia e 
classe sono i testimoni di uno stile di 
vita esclusivo, volto alle cose belle 
ed autentiche, che caratterizzano il 
mondo Rare.

Rare Rosé, caratterizzato da un’anima 
eccentrica e raffinata, porta anch’esso 
la firma di Régis Camus, che ha 
voluto creare uno champagne di 
altissimo pregio, preciso e complesso 
nella sua espressione di grande 
freschezza e mineralità. 



Un cofanetto regalo ricercato, arricchito con un termometro per 
vino professionale, che offre ai veri intenditori la possibilità di 
apprezzare l’eleganza di Rare Champagne 1988, un millesimo 
speciale dal color oro inteso e dalle note speziate che richiamano 
il lungo affinamento in bottiglia.



Rare Champagne 1998 e 1999. 
Due straordinari millesimi che lo 
Chef de Caves Régis Camus ha 
prodotto solo in formato Magnum.

Rare Champagne 2006, l’ultimo 
millesimo di Rare Champagne, 
accompagnato dalla tiara ripresa dal 
design dell’etichetta. Un dettaglio 
elegante che renderà ancora più 
speciali i vostri festeggiamenti.



Rare Champagne 2006 con la 
sua etichetta luminosa conferisce 
alla bottiglia un look giovanile 
nell’attesa di festeggiare l’arrivo 
del nuovo anno.

Rare Champagne 2006,
l’ultimo millesimo disponibile, 
in astuccio regalo.



Rare Rosé 2008,
l’ultimo millesimo disponibile,
in astuccio regalo.
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