
Tutto quel 
che voglio 
è un po' di 
divertimento

Può far tutto

tranne che 

sp�zzarti  

il cuore

Semplicemente  “Ti amo”...

significa più dei soldi
Volevo solo vederti �idere una volta sotto la pioggia

Migliaia di piccolissime bollicine danzano 
salendo rapidamente in superficie, creando 
preziose collane di perle... ecco Millage: 
mille bolle di perlage! 

Millage è una magia che cattura e 
seduce come la musica: "Sounds like 
bubbles", spumeggianti bollicine musicali. 

Millage è un piacere polisensoriale: la 
vista è incantata da un'affascinante 
pioggerellina di fluttuanti sfere lucenti... 
l'olfatto è avvolto da intensi profumi di frutta 
e fiori... in bocca le papille sono stuzzicate 
delicatamente da minerali e aromi... e il 
suono delle bollicine mette subito allegria!

Millage è una linea di spumanti fresca e 
colorata prodotta dalla Cantina La 
Marca, con le migliori uve delle pianure e 
delle colline del Prosecco D.O.C. e 
D.O.C.G.

Precious pearl necklaces of thousands of tiny 
bubbles buoyantly dancing up towards the 
surface… this is Millage: a thousand 
bubbles of perlage!

Just like music, Millage has a magic that 
captures and seduces: "Sounds like 
bubbles", sparkling musical bubbles.

Millage is a multisensory delight: 
your sight is enchanted by a fascinating 
drizzle of fluctuating shiny spheres… your 
smell is enveloped by the intense aromas of 
fruit and flowers ... your mouth’s papillae 
are delicately tinged with minerals and 
aromas… and the sound of the bubbles rings 
with instantaneous joy!

Millage is a fresh and colourful line of 
sparkling wines produced by Cantina La 
Marca using only the best grapes of the 
plains and hills of the Prosecco D.O.C. 
and D.O.C.G.

  

Do you like
the sound 
of bubbles ?

WWW.MILLAGE.IT
INFO@MILLAGE.IT
+39 0422 81 46 81



Sounds like Bubbles

Spumante dal profumo ampio, fruttato e floreale. Fresco 
e morbido al palato, con perlage fine ed elegante. 
Sapore armonico e sapido, dal finale piacevolmente 
fruttato. Perfetto per l'happy hour con finger food e chips 
di verdure croccanti. Stuzzicante per l'aperitivo in 
spiaggia: tartare di gambero rosso con avocado e lime, 
ostriche e tabasco o tataki di tonno con salsa allo 
zenzero. Alcol 11%. Si serve a 6-8 °C.

A sparkling wine with a broad, fruity and floral bouquet. 
Fresh and soft on the palate, with a fine and elegant 
perlage. A harmonious and sapid flavour with a 
pleasantly fruity finish. Perfect for drinks with finger food 
and crispy vegetable chips. Tantalizing as a beach 
aperitif: red prawn tartare with avocado and lime, oysters 
and Tabasco, or tuna tataki with ginger sauce. Alcohol 
11%. Serve at 6-8 °C.

Spumante dal profumo intenso ed elegante, con delicate note 
di frutta e fiori di acacia. Fresco, moderatamente morbido, 
armonico e fruttato al palato, con un piacevole retrogusto 
amarognolo. Indimenticabile con capasanta su salsa di zucca 
e amaretti e spaghetti con vongole e peperoncino fresco... 
Raffinato con polenta gialla e baccalà mantecato e risotto 
agli asparagi con limone e menta o al nero di seppia. 
Alcol 11%. Si serve a 6-8 °C.

A sparkling wine with an intense and elegant aroma with 
delicate notes of fruit and acacia flowers. Fresh, fairly soft, 
harmonious and fruity on the palate, with a pleasant, slightly 
bitter aftertaste. Unforgettable with scallops in pumpkin sauce, 
or clam and amaretti spaghetti with fresh chilli... Classy with 
creamed baccalà and yellow polenta, asparagus risotto with 
lemon and mint, or with cuttlefish ink risotto. Alcohol 11%. 
Serve at 6-8 °C.

Spumante dall'aroma fresco e intenso, con sentori decisi di 
frutta e fiori. Sapore fragrante e armonico, con note delicate 
di mela, pera e pesca. Entusiasmante con la pizza: con 
zucchine grigliate e mazzancolle oppure con porcini freschi e 
fiordilatte... Ottimo con il sushi: con riccio di mare, tartare di 
salmone e uova di pesce volante, nigiri di orata e tonno, 
tempura di gamberi e verdure. Alcol 11%. Si serve a 6-8 °C.

A sparkling wine with a fresh and intense bouquet, with clear 
hints of fruit and flowers. A fragrant and harmonious flavour 
with delicate notes of apple, pear and peach. Enthusing with 
pizza: grilled zucchini and tiger prawns, or with fresh porcini 
and fiordilatte... Excellent with sushi: sea urchin, salmon tartare 
and flying fish roe, sea bream and tuna nigiri, or shrimp and 
vegetable tempura. Alcohol 11%. Serve at 6-8 °C.

Spumante color rosa tenue, con un bouquet fruttato che 
sposa gli aromi del Prosecco agli intriganti sentori di 
lampone e fragolina selvatica del Pinot Nero. Per un 
elegante aperitivo: mini hamburger con cipolla caramellata, 
bacon e crema di avocado oppure samosa con chutney di 
rabarbaro e raita alla menta… Per un pranzo goloso: filetto 
di salmone selvaggio con salsa al wasabi oppure pollo 
tandoori e verdurine al curry. Alcol 11%. Si serve a 6-8 °C.

Pale pink sparkling wine, with a fruity bouquet which blends 
the aromas of Prosecco with Pinot Noir’s intriguing hints of 
raspberry and wild strawberry. For an elegant aperitif: 
mini-hamburgers with caramelized onions, bacon and 
avocado cream or samosas with rhubarb chutney and mint 
raita… For a scrumptious lunch: wild salmon fillet with wasabi 
sauce or tandoori chicken and curried vegetables. Alcohol 
11%. Serve at 6-8 °C.
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