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Hic et Nunc è una cantina che nasce da un progetto ambizioso e visionario 

di riscoperta e valorizzazione dei vitigni autoctoni del Monferrato. 

A partire dalla cura maniacale dei propri 21 ettari di vigneti, attraverso 

uno stile enologico che fa dell’equilibro, eleganza e territorialità i 

suoi pilastri irrinunciabili, Hic et Nunc è da sempre attenta anche al 

packaging che deve valorizzare la qualità e l’unicità dei propri vini.

Hic et Nunc offre un’ampia scelta di confezioni speciali e di assoluto 

prestigio adatta ad ogni ricorrenza e rivolte a privati ed aziende alla 

ricerca di un’idea regalo diversa, autentica, elegante.

La possibilità di personalizzazione delle confezioni con il proprio 

logo aziendale e la disponibilità a creare un progetto grafico ad hoc 

consente di “firmare” il regalo e renderlo davvero unico.  

cantinahicetnunc@cantinahicetnunc

la cantina
       trasparente

Confezioni regalo
per ogni ricorrenza



FEMMINILE SINGOLARE - Barbera del Monferrato DOC
2017 - 0,75 litri

 
MONUMENTO - Barbera del Monferrato Superiore DOCG
2017 - 0,75 litri, Magnum 1,5 litri
2018 - 3 e 5 litri

L’OMONIMA - Barbera d’Asti DOCG 2019
Magnum 1,5 litri

MÉTE - Brut rosé - Vino Spumante di qualità
Magnum 1,5 litri

 
Confezione con manico da 3 bottiglie di vino (a scelta)
e 1 o 2 grappe

Confezione con manico da 3 bottiglie di vino (a scelta)

Confezione da 6 bottiglie (a scelta)

Confezione da 3 bottiglie (a scelta) 

Confezione in legno per grappa (a scelta) con 
chiusura a cerniera.

Confezioni con chiusura a cassetto in legno con logo Hic et Nunc.
Possibilità di personalizzazione con il proprio logo.

Confezioni con chiusura a cassetto in legno con logo Hic et Nunc.
Possibilità di personalizzazione con il proprio logo.

Confezioni con chiusura a cassetto in legno con logo Hic et Nunc.
Possibilità di personalizzazione con il proprio logo.

Confezione con chiusura a cassetto 
in legno con logo Hic et Nunc:

Mète Brut Rosé Vino spumante di qualità
Base 100% Grignolino

Gelatina di Grignolino Mète Brut Rosé

Panettone artigianale con la nostra 
uva candita di Grignolino

Astucci da 1, 2 o 3 
bottiglie (a scelta)
in cartone accoppiato 
con con logo
Hic et Nunc
in serigrafia.


