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Vinisola nasce dall’incontro di un gruppo di persone con 
esperienze di vita diverse ma accomunate da un amore profondo 
per un’isola affascinante per i contrasti del suo territorio, aspra e 
tremenda quando ruggisce il mare, incantevole e gioiosa quando 

splende il sole, e nel contempo ricca di un tessuto agricolo 
rimasto ancora incontaminato e storicamente perno trainante 

dell’economia dell’isola.

Vinisola intende contribuire alla valorizzazione dei frutti dell’isola, 
dei valori della territorialità  e della tradizione in campo enologico 
tramite la produzione in loco e la distribuzione di prodotti derivati 

dalla regina dell’agricoltura pantesca: l’uva.  

Parliamo in particolare dell’uva zibibbo, originaria dell’Egitto 
ed introdotta dai fenici nel meridione d’Italia ed a Pantelleria, 

dove tuttora ne viene coltivata la quasi totalità della produzione 
nazionale.

Passione, tradizione e alta qualità sono gli elementi chiave che 
guidano questa avventura.

VINISOLA

Filosofia aziendale
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1.040 bottiglie in serie numerata, tutte in confezione singola 
in legno massello di abete, con apertura scorrevole e marchio 

A’mmare serigrafato.

Un bianco secco della Pantelleria Dop vinificato interamente con 
uve dal terreno di località “Campobello di Pantelleria”, un piccolo 

appezzamento delimitato da muretti sito a circa 30 metri dal 
livello del mare, molto vicino alla battigia.

Invecchiato 5 anni. Un vino elegante, potente, unico.

A’mmare Pantelleria Dop bianco - CRU di Campobello.

A’mmare nasce da un piccolo appezzamento di famiglia sito in 
località Campobello di Pantelleria, molto vicino alla battigia. La 
vigna riceve dal mare quella poca brina, a volte salata, che le 

permette di sopravvivere. In queste condizioni l’uva matura molto 
precocemente, in alcune annate addirittura alla fine di Luglio. 

Abbiamo selezionato tali uve raccolte nella prima metà di agosto 
con una maturazione già avanzata, vinificato, e lasciato in vasche 

di acciaio per alcuni anni. Il risultato è un vino di una potenza 
alcolica eccezionale, di fragranza aromatica, con una sapidità 

incomparabile dovuta allo stress in cui vive l’alberello. 

a’mmare
Confezione in legno massello
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Passito di Pantelleria doc Arbaria, bottiglia da 500 ml, in 
confezione singola in cartone teso alto rivestito con carta telata 

opaca color nero con marchio Arbaria impresso in oro.

Arbaria - Passito di Pantelleria Dop

La dea Tanit sostituì all’ambrosia il dolcissimo succo dell’uva 
Zibibbo per sedurre Apollo. 

Oggi come allora dalle migliori uve zibibbo, in parte sottoposte 
ad appassimento al sole, nasce Arbaria, vino da meditazione, dal 

gusto vellutato, aromatico e dolce.

Si accompagna dolcemente a formaggi erborinati e piccanti, a 
dolci alla mandorla e alla cassata, tipici della tradizione siciliana.

Servito preferibilmente in calici medi a tulipano ad una 
temperatura di 10-12 °C avvincerà il palato di chi lo degusta. 
Ottimo vino da meditazione anche a temperatura ambiente.

Spumante Demi-Sec millesimato Shalai, bottiglia da 750 ml, 
in confezione singola in legno massello di abete con apertura 

scorrevole e marchio “Shalai” serigrafato color nero.

Shalai - Pantelleria Dop Moscato spumante millesimato

“Shalai per shalare, non è l’ oblio ma l’affermazione piena del 
diritto della persona alla propria realizzazione nei sensi.... “

                                                                                                 
Uno spumante da sole uve Zibibbo, ricco dei sentori, del mare e 
del sole di Pantelleria, con tutta la fragranza dello Zibibbo, frutti 

mediterranei e agrumi. 

Equilibrato e caldo… un sogno… già al primo sorso riempie il cuore 
e i sensi di gioia profonda ed appagante, Shalai è l’espressione 

dialettale siciliana che rappresenta la sensazione di  intenso 
appagamento e profondo piacere che dovrebbe essere diritto 

naturale di ogni persona di gusto.

Cofanetto elegante Arbaria

Confezione in legno massello Shalai

Proposta 1

Proposta  2
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Cofanetto a scomparsa verticale da 3 bottiglie in cartone rigido 
rivestito con carta telata opaca color nero e marchio Vinisola 

nero lucido impresso a caldo.

La confezione è comprensiva di scatole interne fermabottiglia 
rivestite con carta telata nera ed è dotata di doppio nastro in 

raso color nero per il confezionamento.

Arbaria - Passito di Pantelleria Dop 500 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml

Pantelleria - Moscato liquoroso Dop 500 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml

Cofanetto elegante

Proposta 3A

Proposta  3B
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Cassetta da tre bottiglie in legno massello di abete a incastro, 
con cerniere in ottone e chiusura a clip. Tutte le cassette sono 

personalizzate con logo Vinisola impresso a caldo.

I vini contenuti nella confezione sono adagiati su trucioli di paglia 
sintetica trasparenti al fine di proteggerli durante la spedizione.

Arbaria - Passito di Pantelleria Dop 500 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml

Pantelleria - Moscato liquoroso Dop 500 ml

Arbaria - Passito di Pantelleria Dop 500 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml

Amanolibera- Pantelleria bianco frizzante Dop 750 ml

Pantelleria - Moscato liquoroso Dop 500 ml
Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml

Amanolibera- Pantelleria bianco frizzante Dop 750 ml

*Nelle proposte 4B e 4C Amanolibera potrà essere sostituito da Vòta e Firrìa - IGP Terre siciliane Rosato.

Scatola in legno massello

Proposta  4A

Proposta  4B

Proposta  4C
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Cassetta da tre bottiglie in cartone nero automontante con 
chiusura a lembo dotata di doppia alettatura laterale. La scatola 

viene consegnata con sigillo adesivo “Vinisola” a chiusura.

I vini contenuti nella confezione sono adagiati su trucioli di paglia 
sintetica trasparenti al fine di proteggerli durante la spedizione.

Zefiro - Pantelleria bianco Dop 750 ml
Barbacane - Terre Siciliane Rosso Igp 750 ml
Margana - Terre Siciliane Bianco Igp 750 ml

Amanolibera- Pantelleria bianco frizzante Dop 750 ml
Barbacane - Terre Siciliane Rosso Igp 750 ml
Margana - Terre Siciliane Bianco Igp 750 ml

Pantelleria - Moscato liquoroso Dop 500 ml
Barbacane - Terre Siciliane Rosso Igp 750 ml
Margana - Terre Siciliane Bianco Igp 750 ml

Scatola in cartone

Proposta 5A

Proposta 5B

Proposta 5C

*Nella proposta 5B Amanolibera potrà essere sostituito da Vòta e Firrìa - IGP Terre siciliane Rosato.
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Per quanto riguarda i trasporti, questi saranno in unica soluzione 
presso la vs sede o presso un deposito da voi indicato per tempo. 

I relativi costi sono inclusi nella quotazione ove l’ordine sia 
superiore ad almeno 300 € di imponibile, altrimenti verrà 

applicato un contributo di 18 € comprensivo di iva.

Vinisola srl, contrada Kazzen 11
91017, Pantelleria, Trapani, Italia

+39 335 60 42 155
info@vinisola.it

Facebook: Vinisola
Instagram: Vinisola_Winery

TRASPORTO

CONTATTI



C.da Kazzen, 91017 Pantelleria (TP) 
ITALIA

Info@vinisola.it  | www.vinisola.it


