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Max's Wine è a Milano sinonimo di vino di qualità. Un delizioso angolo in zona Sempione nato solo 
4 anni fa. Un ambiente accogliente, semplice, cordiale e, soprattutto, competente, in cui si possono 
ammirare e degustare oltre 100 etichette di vini di alta qualità provenienti dalle migliori cantine 
italiane. È luogo del vino in cui trovarsi e ritagliarsi una piacevole pausa o dove poter organizzare 
iniziative e piccoli eventi. Max’s Wine propone un’ampia selezione di bianchi, rossi, rosati, bollicine 
italiane e francesi, spumanti e champagne prestigiosi, birre artigianali, distillati, tra cui autentiche 
rarità enologiche. Per tutti gli appassionati, Max’s Wine offre la possibilità di reperire annate 
particolari, su prenotazione. Non solo vino, ma anche buona cucina. Un angolo dell'enoteca è 
riservato ad una ampia gamma di specialità gastronomiche di altissima qualità. La proposta della 
cucina spazia dalle paste artigianali ai sughi biologici, dalle marmellate prodotte senza conservanti 
alle salse tartufate, dagli olii al tartufo alle confetture da accompagnare con i formaggi più rinomati, 
dai funghi porcini alla frutta sotto spirito. Inoltre, con l’obiettivo di venire incontro a quella fascia di 
consumatori che in questo momento di crisi economica sente la necessità di risparmiare ma non 
vuole rinunciare a un buon bicchiere di vino a tavola, Max’s Wine propone anche una vasta gamma 
di ottimi vini sfusi da tavola, bianchi, rossi e rosati, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.  
All'esterno dell'enoteca è presente un caratteristico dehor’s dove poter gustare vini a calice 
accompagnati da sfiziose specialità culinarie, taglieri e bruschette in un'atmosfera calda ed intima. 
Per Natale, Max’s Wine realizza e personalizza sia per i privati che per le aziende, cesti e confezioni 
natalizie raffinate per un regalo che non passerà inosservato. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 
 

Sconto del: 

 15% su tutte le bottiglie di vino e spumanti  

 10% su distillati e Champagne 

 10% su tutti i prodotti alimentari 

 10% su vini sfusi 

 10% su cesti e confezioni natalizie 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
ENOTECA MAX’S WINE 
Via Ezio Biondi, 5 - 20154 Milano 
Cell. 338.7059613 
www.enotecamaxwine.it 
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http://www.enotecamaxwine.it/
https://www.facebook.com/Maxs-Wine-488253814568899
https://www.instagram.com/enoteca_maxs_wine/

