
CHÂTEAU DE CATHALOGNE 2017
Bordeaux AOP, Rouge

Château de Cathalogne è una tenuta di famiglia, di proprietà della famiglia Despagne. La tenuta si trova 
nella regione di Entre Deux Mers, situata tra la Garonna e la Dordogna. Questi due fiumi proteggono le 
viti dal gelo durante l'inverno e dal caldo dell'estate. Queste condizioni naturali sono ideali per la 
coltivazione della vite. Il terroir di Château Cathalogne è perfettamente adatto alla coltivazione di 
Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc per i vini rossi, così come il Sauvignon per i vini bianchi. 
La famiglia Despagne gestisce la tenuta con un grande vigilanza. Le vigne sono state mantenute con 
grande cura e le cantine sono state ammodernate. Grazie al know-how della famiglia Despagne, i vini del 
Château de Cathalogne esprimono tutto il ricchezza del suo superbo terroir.

Regione: Bordeaux
Paese: Saint Laurent du Bois
Superficie: 50 hectares
Vitigni: 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon
Tipo di suolo: Argilo-calcaire, argilo-limoneux
Età delle viti: 25 anni
Densità: 5000 ettari
Vendemmia: Meccanica
Metodo di vinificazione: vinificazione tradizionale in cisterne inox termoregolate
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GCF PROPERTIES

Chateau Bois Pertuis si trova a Saint-Christophe de Double a nord della Gironda. 
In questa regione, precedentemente conosciuta come Hauts de Saint Emilion ", la 
cultura della vite è un'attività ancestrale. Il vigneto di proprietà si estende su un terreno 
molto qualitativo. Composto da sabbia e argilla, questo terroir porta la finezza e la 
ricchezza del vino. La miscelazione delle uve consente di elaborare un vino molto fine, 
di una qualità paragonabile ai vini di Pomerol e Saint-Emilion. Il vino è caratterizzato 
da un colore granato, molto forte e brillante. Al naso, fruttato-speziato e complesso, 
offre aromi di mirtilli, vaniglia e spezie. Al palato, questo vino è corposo, equilibrato e 
persistente con note di confettura di mirtilli, moka e vaniglia.

Denominazion: BORDEAUX ROUGE (AOP)
Anno: 2017
Vitigni: 93% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon
Vinificazione: tradizionale in cisterne inox termoregolate
Superficie: 78 hectares
Graduazione: 14°
Volume available: 230 000
 

CHÂTEAU BOIS PERTUIS
Bordeaux 
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CHÂTEAU LA GRANDE CLOTTE
Lussac Saint-Emilion 
Questo bellissimo piccolo vigneto si trova nel cuore della 
denominazione Lussac. La proprietà si trova in una zona incantevole 
su una piccola collina che domina le vigne.
I 6,5 ettari di proprietà sono piantati su un terroir di argilla e calcare 
con alcune viti di 60 anni. 5,5 gli ettari sono coltivati a Merlot, 1 
ettaro con Cabernet Franc.

80 % Merlot, 20 % Cabernet Franc
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CHÂTEAU BOIS CHANTANT
Bordeaux Superiore 
Denominazione: BORDEAUX  SUPERIORE AOP
Anno: 2016
Vitigni:  95% Merlot, 4% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon
Graduazione: 14°
Vinificazione: tradizionale in cisterne inox termo regolate con selezione delle parcelle 
Superficie:  44 hectares
Volume available: 290 000

Al naso, fruttato-speziato e complesso, offre aromi di mirtilli.
In bocca è ampio, equilibrato e persistente con note di confettura di mirtilli, moka e 
vaniglia. 
Situato a Saint Christophe de Double sulla rive droit della Gironda, lo Château du Bois 
Chantant gode di un territorio d’eccezione e grazie alle sue vigne che hanno almeno 20 
anni , alla cura della vinificazione seguendo la tradizione bordolese  produce di vini di 
una grande qualità sotto lo stretto controllo del winemaker Vincent Cachau e di 
Laurence Helfrich che con passione segue da vicino questa sua proprietà.
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GCF PROPERTIES

VIEUX CHÂTEAU DES COMBES 2016
Saint-Emilion Grand Cru AOP, Rouge 

Denominazione: Saint Emilion Grand Cru 
Millésime: 2016
Vitigni: 98% Merlot, 2% Cabernet Franc
Graduazione: 14.5°
Vinificazione: tradizionale in cisterne inox termoregolate 
Superficie: 30 ettari, vigne di 28 anni

Il vino è di un bel rosso granata brillante con riflessi violetta. Al naso, fruttato-speziato e complesso, offre aromi di frutti rossi. 
In bocca è morbido, equilibrato e persistente con note di cannella. Vieux Chateau des Combes è il secondo vino del Grand 
Cru Classe Chateau Cantin.
«Bere vino è bere genio» ha detto Baudelaire. Il genio di Cantin è di essere stato in grado di preservare tutto il patrimonio di 
questa proprietà attraverso i secoli. La maggior parte degli edifici che circondano il cortile principale del castello risalgono 
principalmente al XVII secolo. Furono eretti dai monaci benedettini per servire sia come fattoria che come monastero a 
ordine religioso. Sarà quindi venduto come bene nazionale alla rivoluzione, a un vicino Barone de Mauvezin e rimarrà in 
questa famiglia per circa 100 anni. I 32 ettari di vigneti prosperano su un altopiano calcareo e argilla di Castillon. Questo 
terroir beneficia di un'ottima luce solare. Il vigneto è diviso in 26 parcelle , per una superficie totale di 38 ettari. Da diversi 
anni, il Gruppo Grands Chais de France diventa il detentore del titolo di Château Cantin e inizia oggi a riconnettersi con il suo 
passato prestigioso con una prima vendemmia nel 2007. Dall'annata 2009, i vini di Château Cantin beneficiano 
dell'esperienza del famoso enologo Michel Rolland. 



CHÂTEAU LESTAGE SIMON 2015
Haut-Médoc AOP, Cru Bourgeois

Château Lestage Simon, situato a Saint-Seurin-de-Cadourne, è vicino ai grandi vigneti di Saint-Seurin-de-Cadourne Estèphe. 
I 37 ettari della tenuta si estendono su terreni profondi di ghiaia lungo il fiume e su un altopiano calcareo nell'entroterra. Questo 
terroir atipico ha guadagnato il nome di "Piccolo Pomerol del Médoc". Al fine di ottimizzare il potenziale del terroir, Chateau 
Lestage Simon beneficia del consiglio enologico di Michel Rolland e della sua squadra dall'annata del 2010.
Località: Saint-Seurin-de-Cadourne 
Superficie: 37 ettari
Uve: 84% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc
Tipo di terreno: argilloso-calcareo, argilloso-sabbioso e sabbioso-argilloso
 Età delle viti: 27 anni
Vendemmia: meccanica 
Graduazione: 14° Volume available: 120 000
Metodo di vinificazione: vinificazione tradizionale in vasche di acciaio termoregolato con selezione della parcella
Invecchiamento: allevamento in botti di rovere 
Château Lestage-Simon 2015 è caratterizzato da un abito granato, molto sostenuto e brillante con sfumature fucsia. Il suo naso, 
complesso e fruttato-speziato, offre aromi di frutti rossi e more. Al palato, il vino è corposo, equilibrato e persistente con sentori 
di confettura di more e liquirizia. Abbinamenti gastronomici: da abbinare a carni rosse, selvaggina o formaggi a pasta dura. 
Conservazione: fino a 10 anni con evoluzione del profilo sensoriale

GCF PROPERTIES



 
Denominazione: POMEROL AOP  
Vintage: 2015  
Uve: 100% Merlot  
Ubicazione: Pomerol  
Vinificazione: tradizionale, con affinamento in barrique per 12 mesi.  
Terreno: Sabbioso  
Colore: viola, molto forte, lucido, con sfumature rosa.  
Naso: Fruttato, speziato, complesso, con aromi di marmellata di mirtilli, vaniglia.  
Bocca: Ampio, equilibrato, persistente, con note di marmellata di more, caffè, caramello.  
Raccomandazioni: carni rosse o selvaggina in salsa, piatto di formaggi .  
 
Gradazione alcolica: 13,5  
 Durata: 10 anni con evoluzione del profilo sensoriale.  
 
Commenti: vicino del famoso castello La Conseillante, il terroir di Clos Beauregard, acquisito nel 1935 dalla famiglia Moueix, 
si trova ai margini di Château Beauregard di cui faceva parte precedentemente. La raccolta viene fatta a mano, seguita da una 
vinificazione tradizionale con l'invecchiamento in botti di rovere. Le vigne hanno fino a 24 anni e si estendono 6ettari .

CLOS BEAUREGARD 2015
POMEROL



Château PETIT FAURIE DE SOUTARD
Saint-Emilion Grand Cru, Grand Cru Classé

65% Merlot
30% Cabernet Franc
5% Cabernet 
Sauvignon

New Project :  
** Renovation of 
the House of the 
Estate, becoming 

a Restaurant. 
 

** An agroecology 
program on the 
entire property 
affecting many 

important topics 
such as 

biodiversity, new 
farming 

techniques but 
also wines. 

Un vino ricco di 
note di mirtillo e 

vaniglia 

Nel 1850 questo vigneto è stato staccato dalla zona principale 
del Château Soutard, che prende parte del suo nome. La sua 
storia è anche legata a Faurie, nome del luogo dove fu teatro 
di una famosa battaglia della Guerra dei Cent'anni. Questa 
proprietà di 8 ettari, si trova sulla cima di Saint-Emilion, 
molto vicino alla città medievale.



FLEUR DE MONS  
Margaux - 2nd wine of Château La Tour de Mons 

Cru Bourgeois Supérieur nel 2003 e selezionato come Cru Bourgeois nella nuova 
classifica 2008, La Tour de Mons, già Tour de Marsac, è una proprietà molto antica. 
Come testimoniano diverse rovine fortificate, risale al XII secolo. Nel XVII secolo 
apparteneva a Pierre de Mons, che le diede il nome attuale.

Dal maggio 2010, la tenuta è gestita da Christel Spinner, che in precedenza era 
consulente enologo del castello insieme a Eric Boissenot.

Situato a nord della denominazione Margaux nel comune di Soussans, il vigneto di 
48 ettari in un unico blocco si estende lungo il fiume Gironda su terreni ghiaiosi 
della Garonna con sottosuoli argillosi e argillo-calcarei. Trae grande beneficio dalla 
climatizzazione naturale del fiume. Gli attuali vitigni sono il Merlot (56%), il 
Cabernet Sauvignon (38%) e il Petit Verdot (6%). L'età media del vigneto è di 30 
anni e la densità di impianto è di 8.500 viti/ha. La cultura segue le tradizioni 
(potatura, rimozione delle foglie, raccolta verde ...) e si basa sui principi 
dell'agricoltura sostenibile nel suo controllo fitosanitario.

• 65% Merlot, 
• 23% Cabernet Sauvignon,
• 12% Cabenet Franc 



Château Grand-Puy Ducasse

Lo Château Grand-Puy Ducasse è un vino leggendario, classificato Grand Cru 
nella famosa classifica del 1855. Il Cabernet Sauvignon e il Merlot sono piantati su 
un terreno ghiaioso tipico di Pauillac. Grazie a una vendemmia accurata e a un 
processo di maturazione su misura, lo Château Grand-Puy Ducasse è rinomato per 
la sua complessità aromatica, caratteristica dei migliori vini Pauillac, la sua bella 
struttura e la sua capacità di invecchiamento.



LE SAINT-ESTEPHE DE COS LABORY, Saint-Estèphe 

2nd vino di Château Cos Labory 5ème Cru Classé 
• Una vera e propria proprietà di famiglia, dove le generazioni hanno lavorato davvero già da quasi un 

secolo per far fiorire e crescere la proprietà.
• Il nome della proprietà deriva dalla sua posizione geografica sulla collina di Cos e dal nome di François 

Labory, che ne fu il primo proprietario fino al 1845. Il signor d'Estournel la acquistò poi prima di 
rivenderla a un banchiere inglese, Charles Martyns, nel 1852. La proprietà fu infine rilevata da George 
Weber negli anni '30, che la lasciò in eredità alla figlia e al genero François Audoy nel 1959. Nel 1971, 
la coppia acquistò la tenuta vicina, Château Andron Blanquet. I loro figli lavorarono con loro nelle due 
tenute per alcuni anni e poi il maggiore Bernard prese in mano la gestione delle proprietà. Bernard è un 
manager forte e pratico, con un modo tranquillo e rassicurante. Ha sempre vissuto a Saint-Estèphe ed è 
perfettamente emblematico della sua tenuta, dei suoi vini e della denominazione che presiede dal 2000.

Non scegliamo mai di fare vini facili o vivaci. Facciamo vini precisi, equilibrati e sinceri.
Questo vigneto di diciotto ettari in cima alla collina di Cos è benedetto da terreni ghiaiosi del Quaternario e 
da un drenaggio eccezionale. Per estrarre il meglio, ci sforziamo di annata in annata per perfezionare 
l'adattamento tra le parcelle e i vitigni. Scegliamo anche porta innesti a crescita lenta e manteniamo alte le 
densità d'impianto. Nel corso del tempo, i cambiamenti sono avvenuti gradualmente grazie a sostanziali 
investimenti in tecnologia, in particolare una tinaia ultramoderna e una nuova cantina. Avendo deciso di 
vinificare i vini a basse temperature per conservare ed estrarre i frutti, il nostro obiettivo è quello di offrire 
vini che invecchiano bene ma che sono anche piacevoli quando sono ancora giovani.


