CLARA C' FIORI DI PROSECCO
LA TRADIZIONE DEL PROSECCO OGGI
Fiori di Prosecco: le bollicine Premium secondo Clara C’
Nel cuore di Valdobbiadene, il territorio più prestigioso e conosciuto al mondo per la produzione di Prosecco, nasce Clara C’, il marchio fondato da Clara Carpenè dedicato al mondo del Prosecco Premium e Super Premium.
Le Cantinæ Clara C’ sviluppano diversi marchi ed etichette, accomunati dalla stessa passione per la qualità, per la tradizione produttiva italiana e per il controllo dell’origine: Fiori di
Prosecco, Fiori di Cartizze, Donnaclara, Feminine Prosecco, Brutissimo, Fiori Rosè e La Casa dei Fiori.

Clara Carpenè: la figlia del Prosecco
Una lunga storia di famiglia che ha fatto la storia del Prosecco a partire dall’inizio del Novecento. Clara Carpenè è “figlia d’arte” di Antonio Carpenè Jr (1913 – 2010), l’imprenditore
del vino che ha contribuito a creare il mondo e l’industria del Prosecco come li conosciamo oggi.
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Clara ha fondato l’azienda che porta il suo nome nel 2004 nel cuore del Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.:
ha saputo unire il meglio della tradizione ad una visione innovativa e tutta femminile del mercato delle bollicine, lavorando fianco a fianco con i migliori produttori del territorio per ottenere solo la migliore qualità.
Clara ha ereditato la passione per l'eccellenza, una passione che oggi anima la linea Clara C' Fiori di Prosecco, che ha
tutta l'eleganza e la nobiltà degli eccellenti Prosecco Superiore D.O.C.G. e Prosecco D.O.C. di Valdobbiadene.
Continuando la tradizione della famiglia, ma allo stesso tempo cambiandola, Clara Carpenè ha creato Fiori di Prosecco, Fiori Rosè, Prosecco Feminine, Prosecco Brutissimo e La Casa dei Fiori, etichette di lusso con cui finalmente il Prosecco trova i suoi fiori.
Fiori di Prosecco, Fiori Rosè, Prosecco Feminine, Prosecco Brutissimo e La Casa dei Fiori sono marchi esclusivi delle
Cantine Clara C’ di Clara Carpenè.

Dal Veneto verso il mondo
La completezza della gamma di bollicine Clara C’ risponde ad ogni esigenza di clienti privati, ristoratori, bar e locali
d’eccellenza, da una cena importante all’aperitivo informale “all’italiana”. Anche il packaging, contemporaneo ed elegante allo stesso tempo, rende le bottiglie Clara C’ perfette per ogni occasione.
Dai 2000 metri quadri di cantina nel cuore di Valdobbiadene, Clara C’ è aperta al mercato internazionale che si sviluppa per circa il 90% all’estero, Stati Uniti in primis.

Fiori di Prosecco
Nata da una paziente selezione di uve, sotto la costante cura di mani esperte, la linea Clara C’ Fiori di Prosecco ha
tutta la ricchezza naturale di un territorio generoso, situato tra le meravigliose colline del Conegliano Valdobbiadene
D.O.C.G., a nord di Venezia (Veneto). Questo è il luogo ideale per i vigneti di Glera, e qui nascono i Fiori di Prosecco,
con le loro bollicine fini e il profumo inteso di fiori d'acacia e petali di rosa, con una morbida sensazione di fiori selvatici e crosta di pane. Sono i vini perfetti per ogni occasione, ideali come aperitivo e semplicemente perfetti durante un
pasto.
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Solo i migliori grappoli diventano Fiori di Prosecco attraverso il metodo italiano di spumantizzazione, un’etichetta ormai conosciuta ed apprezzata in Italia e nel mondo come sinonimo di qualità, freschezza, modernità, eleganza.
La radicata conoscenza del mercato internazionale da un lato e la costruzione di solidi rapporti con i più importanti
conferitori locali dall’altro, garantiscono l’eccellenza sempre costante del prodotto che arriva in bottiglia per potersi
chiamare Fiori di Prosecco.

Non semplicemente Prosecco, ma "Fiori di Prosecco", il Meglio del Prosecco.
Cantinæ Clara C’:
una piccola azienda per un grande mercato
Clara C' Fiori di Prosecco:
Marchio, Tradizione riconosciuta per qualità, Eleganza, Charme e Unicità.
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Prosecco DOC Production area

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. AND PROSECCO D.O.C.
Suoli diversi donano diverse qualità
DOC

DOCG

Menzioni
speciali

Protection Consortium
of Prosecco DOC

Asolo and Conegliano Valdobbiadene
DOCG Area

Treviso and Trieste special mentions

Cantinæ Clara C’ è situata a Valdobbiadene, nel cuore dell’area di produzione della denominazione Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G., da dove
provengono le migliori uve di Glera Superiore.
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inviaggiocongusto
di Giorgio Rissone

Fiori di Prosecco and
Feminine Prosecco bubbles for all women

Nella terra delProsecco

Santo Stefano
di Valdobbiadene

Conegliano

Maser
VEN ETO

info
Tre Panoce
Via Vecchia Travigiana 50
Conegliano (TV)
Tel. 0438 60071
Cantinae Clara Carpenè
Via Rossini 3/B
Conegliano (TV)
Tel. 0438 1899995
Carpenè Malvolti
Via Carpenè 1
Conegliano (TV)
Tel. 0438 364611
www.carpene-malvolti.it
Bisol
Via Follo 33
S. Stefano di
Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 900138
Col Vetoraz
Strada delle Treziese 1
S. Stefano di
Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 975291

C

lara Carpenè created a Prosecco
innovation in a world of
tradition: a Prosecco from a woman
for the women. Her family has an
extraordinary role in the history of
Prosecco, in fact she is the greatgranddaughter of the man who first
decided to make this wine and
started the production of Prosecco,
and the daughter of Antonio
Carpenè, who invented the
Prosecco as business in the 40's.
Clara inherited from her father and
great-grandfather a passion for
excellence. A passion that today
brings to life a cuvée that has all the
elegance and nobility of an
excellent Prosecco di Conegliano Valdobbiadene D.O.C.
Continuing the tradition of the family, but at the same time
revolutionizing it, Clara created "Fiori di Prosecco" (Prosecco
Flowers) and "Feminine Prosecco" luxury and glamorous labels
with which finally Prosecco found its flowers.
Fiori di Prosecco and Feminine Prosecco are brands of Cantinae di
Clara Carpenè s.a.s, the new exclusive "Cantina" founded by Clara
Carpenè in the D.O.C. district of Valdobbiadene. Clara now
introduces her precious sparkling wines to the American market,
particularly in the East Coast and New York Area. “I wish that
Cantinae would inspire many women,” Ms. Carpenè has declared,
“and that this project will attract more youngsters to us, especially
women. A little femininity never hurts, especially with Prosecco.”
Born from a patient selections of grapes, under the constant care of
experts, Fiori di Prosecco of Cantinae
from Clara Carpenè s.a.s. has all
the natural richness of a generous
territory, located on the wonderful
hills of the Prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene D.O.C.,
near Treviso, in the Veneto region.
This is an ideal place for the
Prosecco vineyards.
Here Fiori di Prosecco was born,
with its fine bubbles and an
intense perfume of acacia flowers
and rose petals, with a soft
sensation of wild flowers. This
is a festive wine that can
accompany every occasion.
It is ideal as aperitif and
simply perfect during a
meal.
It is the tradition of
Prosecco, today.

T rascorrere un week-end
di primavera tra le colline della
terra del Prosecco, nel trevigiano,
oltre a mille piacevolezze enogastronomiche, offerte anche dalle
tante manifestazioni organizzate per
“La Primavera del Prosecco”, vi
regalerà la possibilità di visitare interessanti mete, dai tanti castelli e
abbazie alle numerose cittadine ricche
di monumenti storici e artistici, come
ad esempio l’imponente Rocca di Castelvecchio a Conegliano o la magnifica
villa Barbaro realizzata dal Palladio a Maser, uno dei tanti splendidi
paesini della zona.
Nel girovagare tra i pendii delle varie colline non perdete l’occasione di fare qualche rilassante sosta (magari al ristorante Tre Panoce di
Conegliano) per degustare i prodotti tipici della
regione, a partire dalla polenta, immancabile
PARTIRE
sulle tavole dei veneti e compagna di svariaConegliano è collegata regolarmente con le stazioni
te preparazioni: da quelle a base di funghi
di Udine, Venezia e Belluno.
locali a quelle con selvaggina, passando per
Per orari e partenze: www.trenitalia.com
la polenta ai formaggi, quali la Casatella, il
Montasio o il Bastardo al Morlacco.
sommellier in viaggio

Un classico per tutti i gusti
Per accompagnare il pasto, oltre al ProsecIl Prosecco è uno dei vini italiani più conosciuti.
co, vino simbolo della zona, si potranno
Il tradizionale metodo di produzione Charmat
degustare gli eccellenti vini bianchi e rossi
– diverso dallo Champenois – che esalta
prodotti da queste parti, a base di pinot
le caratteristiche e la qualità del vitigno, fu
bianco, chardonnay, cabernet sauvignon
introdotto in Italia da Antonio Carpenè, che
e marzemino.
sperimentò per primo la produzione di questo
Vere chicche da assaggiare sono i passiti
dolci Torchiato di Fregona e Refrontolo, vino in grandi vasche. Fu sempre Carpenè, i cui
discendenti
sono i titolari di una delle aziende più
a base di prosecco il primo e di marzeprestigiose della zona, a fondare nel 1873 la scuola
mino il secondo.

di enologia di Conegliano, tuttora tra le più importanti
d’Europa. Il territorio di produzione si
divide tra Conegliano e Valdobbiadene.
Da Conegliano provengono vini più
morbidi e con sentori di pesca matura,
come quelli di Carpenè Malvolti, Clara
Carpenè e Zardetto, mentre i vini di
Valdobbiadene sono più freschi e minerali,
come quelli di Bisol e Col Vetoraz.
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VALDOBBIADENE SUPERIORE D.O.C.G.
Dai migliori grappoli delle colline di Valdobbiadene, la straordinaria selezione
Clara C’ Superiore

Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Via Capitello Ferrari 3/B
31049
Valdobbiadene, TV - Italy
!

Via Teatro Vecchio, 29
31015 Conegliano, TV - Italy

Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G.
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LE BOLLICINE CLARA C’
Eccellenti uve Glera della provincia di Treviso e selezionate uve provenienti dal Veneto diventano
Clara C’ Prosecco D.O.C. e spumanti premium

Fiori di Prosecco Feminine D.O.C.
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Organic D.O.C.

Brutissimo

Fiori Rosè di Pinot Noir Blanc de Blancs
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LA CASA DEI FIORI
Bollicine fresche e fruttate, perfette per l’aperitivo italiano

Prosecco D.O.C.

Via Capitello Ferrari 3/B
31049
Valdobbiadene, TV - Italy
!

Via Teatro Vecchio, 29
31015 Conegliano, TV - Italy

Spumante Cuvèe77

Can t in æ Cl ar a C

Mail: clara@clarac.it

Telefono: +39 0438 18 99 995

d i Cl ar a Car p e n è S .A .S .

Sales: sales@clarac.it

Fax: +39 0438 18 99 996

Via Capitello Ferrari 3/B
31049
Valdobbiadene, TV - Italy
!

Via Teatro Vecchio, 29
31015 Conegliano, TV - Italy

Can t in æ Cl ar a C

Mail: clara@clarac.it

Telefono: +39 0438 18 99 995

d i Cl ar a Car p e n è S .A .S .

Sales: sales@clarac.it

Fax: +39 0438 18 99 996

