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La Maison Philippe Gonet è situata a Mesnil-Sur-Oger nel cuore 

della Cote Des Blancs, zona collinare classica e molto prestigiosa a 

sud della Marna, dove si coltiva principalmente lo Chardonnay. La 

Famiglia Gonet ha una storia di sei generazioni di viticultori ed è 

una realtà strettamente familiare. Oggi sono Chantal e Pierre Gonet 

a condurre l’azienda che vanta 19 Ha di proprietà tutti classificati tra 

l’80% ed Il 100% nella scala qualitativa dei Cru. I Blanc de Blancs 

sono la loro migliore espressione.

LE VIGNE

Mesnil-Sur-Oger: classè Grand Cru 100% Chardonnay  3 Ha

Vertus: classè Premiere Cru 99%  Pinot Noir  1 Ha

Rilly-La-Montagne: classè Premiere Cru 99% Pinot Noir 1 Ha

Montgueux: classè 80% Pinot Noir, Chardonnay  5 Ha

La Chapelle-Monthodon: classè  80% Pinot Noir  5 Ha

Le Breuil: Classè 80% Pinot Meunier 1,5 Ha



Réserve Brut

Il Réserve Brut della Maison è prima di tutto un vino di piacere e da condividere.

Un terzo di Chardonnay di Montgueux gli conferisce freschezza, completata 

armoniosamente dalla rotondità del Pinot Nero, e Pinot Meunier della Vallée de 

la Marne. Pierre Gonet mette qui in evidenza il più fruttato dei suoi champagne.
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Elaborato con uve Chardonnay dai vigneti di proprietà della Cote des Blancs  di 

Montgueux, questo vino è caratterizzato da flessibilità e freschezza. Cuvée emble-

matica della casa, è uno champagne per tutti i momenti.
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M A I S O N

Philippe Gonet
CHAMPAGNE

Blanc de Blancs Signature Brut



Ultimo nato della famiglia, questa cuvée ha visto la luce nel giugno del 2009. 

Le uve provengono dalle parcelle di Mesnil–sur –Oger e principalmente da Mon-

tegueux, il miglior crudell’Aube, arrocato su una collina solitaria, dove si esprime

l’ampiezza dello Chardonnay. Senza zuccheri aggiunti ne solfiti in fase di dosag-

gio, ritroviamo le più ampie sfumature della varietà chardonnay allo stato puro.
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Blanc de Blancs Extra-Brut 3210



Questo Rosé è composto per il 90% da uve Chardonnaydi Mesnil -sur-Oger 

completato da un 10% di Pinot Nero del villaggio di Vertus nella Cote des

Blancs; per scelta dello Chef de Cave è un rosé d’assemblaggio. Questa cuvée 

unisce tutta la freschezza e la finezza dello Chardonny alla struttura e il frutto 

del Pinot Nero. La fermentazione per un minimo di tre anni, gli permette di 

avere un eccellente sviluppo aromatico.
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Rosé Brut



Omaggio a Luigi XIV al quale lo champagne deve la sua notorietà mondiale, la 

cuvée Roy Soleil ha visto la luce nel 2003 , elaborata con uve Chardonnay prove-

nienti dalle parcelle Grand Cru di Mesnil –sur-Oger.

Questa cuvée per un terzo ha maturato 6 mesi in legno grande di rovere francese 

e riposa in bottiglia per un minimo di 3 anni. Al naso è fine e elegante su delle 

note di frutta candita (Agrumi, albicocche) . Lo sviluppo aromatico in bocca con-

tiene  una grande finezza e una ricchezza d’aroma  riguardevole, inoltre grande 

freschezza e persistenza degna dei più grandi vini.
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BLANC DE BLANCS GRAND CRU

ROY SOLEIL



75 / 150 / 300

M A I S O N

Philippe Gonet
CHAMPAGNE

Elaborato con uve Chardonnay dai vigneti di proprietà della Cote des Blancs  di 

Montgueux, questo vino è caratterizzato da flessibilità e freschezza. Cuvée emble-

matica della casa, è uno champagne per tutti i momenti.

Blanc de Blancs Brut Millésime 2007
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Belemnita è una selezione esclusiva , realizzata con uve Chardonnay Grand Cru  

provenienti dai vigneti di proprietà dell’azienda  a Mesnil-sur-Oger, dei quali in 

parte piantati nel lontano anno 1929 , E’ un raccolto estremamente esigente effet-

tuato con la massima selezione delle uve di un terroir unico. Questa cuvèe deve il 

proprio nome ai fossili, i rostri di belemnita presenti nel suolo gessoso di Mesnil 

– sur - Oger (in latino Belemnita quadrata) sedimenti dell’era terziaria. 

Questo champagne  riposa un minimo di 6 anni nella cantine a temperatura co-

stante (12°) , non viene dosato nella fase di degorgement  e quindi è un prodotto 

extra brut, al fine di esaltare le sue caratteriste naturali . Prodotto solo nelle annate 

eccezionali, questa cuvée rappresenta l’interpretazione unica delle migliori parcel-

le dei vigneti di Mesnil - sur - Oger.

BLANC DE BLANCS GRAND CRU MILLESIME 

BELEMNITA
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VITIGNI: 35% Chardonnay, 57% Pinot Nero, 8% Pinot Meunier

PROVENIENZA DEGLI ACINI: Chardonnay: Le Mesnil sur Oger, Montgue Pinot Nero:  Montgueux, Le 

Breuil, Fontaine sur Ay, Vertus, Pinot Meunier: La Chapelle-Monthodon Coltivazione in “Viticoltura Durevole”

SuOLO: Argilloso-Calcareo, strato di 40 metri di Craie, formatasi nell’era Terziaria (Cretaceo)

ANNATA: Assemblaggio del 30% di vini di riserva del 2009 e per il 70% di vini del 2010, messa in bottiglia                    

Marzo 2011

SBOCCATuRA: Settembre 2012, sboccatura di più di 2 anni per una maturità più marcata e più complessa

PRESSATuRA: Pressa orizzontale automatica Starfenberger

TIPO DI AFFINAMENTO: tradizionale, 6 mesi in cuvée inox o in cuvée resina tutte con controllo della 

temperatura, seguito da affinamento in bottiglia champagnotta per un minimo di 3 anni nelle cantine aziendali 

ad una temperatura costante di 12°C a Le Mesnil sur Oger

GRADAZIONE ALCOLICA: 12% Vol

DOSAGGIO: Tipo Brut 1% (circa 7-8 gr. di zucchero per litro)

FORMATO: Botiglia da 750 ml e Magnum da 1,5 L, con tappi Mytic Diamant (anti difetto di “Tappo”)

QuALITA’ ORGANOLETTICHE: Bella catenella di bolle, effervescenza dinamica ed elegante.

Aromi di fiori bianchi appena colti, di agrumi, di pasticceria, di biscotti e di brioche che si avvolgono alla 

bocca. Si tratta di un vino relativamente rotondo e morbido visto che si basa su dei vini di riserva del 2009, un 

annata golosa e generosa. Il Pinot Nero apporta un magnifico volume e lo Chardonnay una punta di freschezza 

sul finale di bocca che lo rende fine e delicato. La sboccatura avvenuta così anticipatamente alla messa in com-

mercio apporta una consistenza cremosa ed una delicata vinosità. Si tratta di un grande vino con una eccellente 

maturità e che esprime la diversità dei suoi prestigiosi terroirs abbinata a finezza e fulgore.

ABBINAMENTICIBO E CHAMPAGNE: All’aperitivo con dei sashimi, sushi o della carne bianca accompa-

gnata da una crema leggera.

CHAMPAGNE Cuvée OR
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VITIGNI: 100% Chardonnay

PROVENIENZA DELLE uVE: 1/3 dal terroir Grand Cru di Mesnil sur Oger con aratura del terreno tra i 

filari e senza utilizzo di erbicidi, 1/3 dal terroir Grand Cru di Oger con aratura del terreno tra i filari e senza 

utilizzo di erbicidi, 1/3 dalla zona Premier Cru di Ludes.

SuOLO: Argilloso-Calcareo, su di uno strato di 40 m di gesso, formatosi nell’era terziaria.

ANNATA: assemblaggio di un 30% di vini di riserva di cui il 70% e dell’annata 2012. Tirage 2013.

METODO DI PRESSATuRA: Pressatura in funzione di un prodotto di altissima qualità.

AFFINAMENTO: il vino base affina per 6 mesi in botte di rovere da 60 Hl a temperatura controllata. Nessuna 

fermentazione malo-lattica. Affinamento sui lieviti per 3 anni in una bottiglia dal collo fine. Il vino riposa nelle 

cantine aziendali ad una temperatura costante di 12°C a Mesnil sur Oger.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12%

DOSAGGIO: Extra-Brut, 3 g di zucchero per bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Bottiglia speciale modellata a immagine di una bottiglia del diciottesimo secolo 

ritrovata in uno scavo del gesso della cantina aziendale nel 2010. Formato da 750 ml e tappo Mytic Diamant 

(Tappo anti difetto tappo).

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: Colore giallo verdolino. Bollicine abbondanti e vive, fini e 

persistenti. Un naso elegante, fine. Si apre con note di nocciola, un sottile profumo di vaniglia che introduce 

agrumi freschi (pompelmo, limone verde). La bocca cremosa all’inizio lascia spazio alla vivacità caratteristica 

dello Chardonnay. Il finale con aromi di fiori bianchi di primavera e una nota salina e gessosa con una sensa-

zione granulosa, ricorda la purezza del terroire d’origine.

ABBINAMENTO CIBO E CHAMPAGNE: All’aperitivo con un cuore di filetto di salmone affumicato fresco 

con del fleur de sel, carpaccio di cappasanta al pepe nero.

7eme Generation 
Champagne Philippe Gonet – Le Mesnil sur Oger – Cotè de Blanc – Gran Cru 

CHAMPAGNE TER BLANC
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VITIGNI: 1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier

PROVENIENZA DELLE uVE: Chardonnay di Mesnil sur Oger – Grand Cru; Pinot Noir di Montgueux; Pi-

not Meunier di La Chapelle-Monthodon. Tutte coltivate con viticoltura durevole e confusione sessuale (nessun 

diserbante) 

SuOLO: Argilloso-Calcareo, su di uno strato di 40 m di gesso, formatosi nell’era terziaria.

Annata: assemblaggio di un 30% di vini di riserva di cui il 70% e dell’annata 2012. Tirage 2013.

METODO DI PRESSATuRA: Pressatura in funzione di un prodotto di altissima qualità.

AFFINAMENTO: il vino base affina per 6 mesi in botte di rovere da 60 Hl a temperatura controllata. Nessuna 

fermentazione malo-lattica. Affinamento sui lieviti per 3 anni in una bottiglia dal collo fine. Il vino riposa nelle 

cantine aziendali ad una temperatura costante di 12°C a Mesnil sur Oger.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12%

DOSAGGIO: Extra-Brut, 3 g di zucchero per bottiglia

IMBOTTIGLIAMENTO: Bottiglia speciale modellata a immagine di una bottiglia del diciottesimo secolo 

ritrovata in uno scavo del gesso della cantina aziendale nel 2010. Formato da 750 ml e tappo Mytic Diamant 

(Tappo anti difetto tappo).

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: Colore giallo paglierino. L’effervescenza lenta ed abbondan-

te alimenta un cordone costante e cremoso. Il naso è dominato da frutti da nocciolo si apre poi su aromi di 

mandorle e nocciole grigliate con una punta di albicocca secca al cacao. La bocca flessibile e rotonda lascia una 

sensazione della dolcezza e della setosità della pesca di vigna. Il lampone domina un finale fresco e lungo come 

una carezza.

ABBINAMENTO CIBO E CHAMPAGNE: All’aperitivo con una millefoglie salata al Comté o un filetto di 

merluzzo al burro e zafferano.

7eme Generation 
Champagne Philippe Gonet – Le Mesnil sur Oger – Cotè de Blanc – Gran Cru 

CHAMPAGNE TER NOIR




