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Nata nel 1989 come naturale evoluzione della ditta 
f.lli Miozzi, fondata nel lontano 1952 per volontà di 
Walter e Sergio Miozzi, la CHEZ DRINK DISTRIBUZIONE 
rimane tutt’ora un’azienda privata di totale 
proprietà della famiglia Miozzi.

Quella che originariamente era distribuzione di 
acque e gasati nella sola città di Aosta e alta 
valle, è ormai una realtà che copre l’intera regione, 
distribuendo più di 1500 referenze del mondo del 
bere. 

L’unione della famiglia proprietaria ed i costanti 
investimenti sostenuti, hanno portato questa 
azienda ad essere la più grande realtà tra le aziende 
valdostane indipendenti di distribuzione bevande.

La passione per un mestiere che viene tramandato 
e perfezionato costantemente da ormai tre 
generazioni spinge la CHEZ DRINK  ad affrontare 
un mercato in continua evoluzione. Ogni giorno, 
i ns. addetti, con sorriso, professionalità e 
attenzione  affrontano il territorio instaurando 
con l’esercente un rapporto, oltre che 
professionale, anche di amicizia: alla CHEZ DRINK il 
cliente NON E’ MAI un numero!
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la rouge la blonde la blanche

Birra di color ambrato vivace, profumi 
di caffè, liquirizia, caramello, fiori di 
sambuco e rosa canina oltre ad un lieve 
sentore di chinotto.

Al palato risulta avvolgente e piena 
riproponendo aromi di caffè e leggera 
affumicatura. Finale lungo, persistente e 
piacevolmente amarognolo. 

› Birra rossa ad alta fermentazione  
  ispirata alle Bitter Ale inglesi

› 5.3 gradi alc

› Ingrediente particolare: bacche di rosa  
  canina della Valle d’Aosta

Birra bionda di lieve opalescenza, regala 
profumi di frutta, fiori gialli e miele su uno 
sfondo balsamico mentolato. 
In bocca risulta morbida e si 
ripropongono le sensazioni di miele, 
frutta e malto d’orzo in contrasto con la 
luppolatura tipica del suo stile. 

› Birra chiara ad alta fermentazione  
  ispirata alle American e Belgian Pale Ale

› 4.6 gradi alc

› Ingrediente particolare: Miele Millefiori  
  di flora alpina della Valle d’Aosta

Birra chiara, seducente nei suoi 
profumi agrumati e lievemente 
speziati  impreziositi  da un soffio di erbe 
di montagna. L’aroma di mela renetta la 
accompagna senza mai sovrastare tutte 
le altre sensazioni olfattive.  
Al palato risulta fresca, appagante e 
piacevolmente fruttata.

› Birra blanche ad alta fermentazione  
  ispirata alle Blanche belghe

› 4.5 gradi alc

› Ingrediente particolare:  
  mele renette della Valle d’Aosta

valle d’aosta
Le birre di chez drink

“Les bières des salasses” sono birre 
ad alta fermentazione prodotte 
artigianalmente in vda. 

Ognuna delle tre tipologie fino ad 
ora prodotte vanta la presenza, 
nella ricetta, di prodotti della Valle 
d’Aosta. Questo progetto nasce dalla 
nostra passione per le birre e per la 
nostra regione che ci fornisce acqua 
freschissima e ingredienti di prima 
qualità.

Se volete dare un sorso di valle d’aosta 
potrete trovare le nostre bières presso 
il nostro rivenditore autorizzato CHEZ 
DRINK.

Perché les bières des salasses? 
Il nome del prodotto si ispira alla 
popolazione salassa di origine celtica 
che visse in vda più di 2500 anni fa, 
famosa per essere una popolazione 
irascibile, valorosa ,leale e composta da 
grandi bevitori.

Il nostro simbolo 
Per il nostro logo ci siamo ispirati 
agli elementi che erano essenziali ed 
importanti per l’antica popolazione: 

l’elmo, lo scudo, le ali dell’aquila e il 
triskell.



Catalogo vini suddivisi per regione e per tipologia

    vino rosso

    vino rosé

    vino bianco

    vino da dessert

    vino frizzante rosé

    vino frizzante bianco



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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VALLE D’AOSTA - AOSTA - AYMAVILLES
LES CRETES

Côteau la tour 
  syrah

Fumin 
  Fumin

La Sabla 
  petit rouge, fumin, mayolet

Mon Rouge 
  petit rouge, gros rouge, pinot noir, gamay

Pinot noir 
  Pinot noir

Torrette 
  petit rouge, syrah, fumin

Chardonnay 
  Chardonnay

Mon Blanc 
  chardonnay, prié blanc, muller thurgau, pinot gris

Petite Arvine 
  petite arvine

Les Abeilles Muscat à petits grains 
  muscat à petits grains

Neblù spumante metodo classico 
  premetta

VALLE D’AOSTA - AOSTA
LA CROTTA DE TANTEUN E MARIETTA

Farouche 
  petit rouge, pinot nero, gamay

REM 
  pinot nero

Muscat à petits grains 
  muscat à petits grains

pinot gris - Bizelle 
  pinot grigio



pronta 
consegna

pronta 
consegna

10 11

VALLE D’AOSTA - AOSTA
le vieux joseph

clos de cartesan 
  assemblaggio ancien cepage

mariadzo 
  cornalin, pinot noir, mayolet, vin de nus

petit prince 
  pinot gris

VALLE D’AOSTA - AOSTA - VILLENEUVE
ANSELMET

Broblan 
  cornalin

Fumin 
  fumin

Henri 
  syrah

la touche 
  petit rouge, gamay, cornalin

Le Prisonnier 
  petit rouge, fumin, mayolet, cornalin

Pinot Noir 
  pinot noir

Torrette 
  petit rouge, fumin, mayolet, cornalin

Torrette Supérieur 
  petit rouge, fumin, mayolet, cornalin

Chambave muscat 
  muscat de chambave

Chardonnay 
  chardonnay

La touche 
  muller, muscat, Gewurztraminer

Muller Thurgau 
  muller

Petite Arvine 
  petite arvine

Pinot gris 
  pinot gris

Chambave muscat 
  muscat de chambave



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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PIEMONTE - asti - roccetta tanaro
BRAIDA

Bacialé 
  barbera

Brachetto d’acqui 
  brachetto

Bricco dell’Uccellone 
  barbera

Grignolino d’Asti 
  grignolino

La Monella 
  barbera

regina di fiori 
  nascetta

moscato 
  moscato

barolo chinato 
  nebbiolo

moscato d’asti 
  moscato

Piemonte - asti - cocconato
Bava e cocchi

barbera piemonte mainera 
  barbera

barbaresco docg 
  nebbiolo

Barolo docg 
  nebbiolo

dolcetto d’alba controvento 
  dolcetto

ruchè di castagnole 
  ruchè

asti spumante dolce 
  moscato bianco

spumante piemonte 
  moscato bianco



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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PIEMONTE - CUNEO - LA MORRA
MARRONE GIAN PIERO

Barbera d’Alba La Pantalera doc 
  barbera

Barbera Piemonte doc 
  barbera

Barolo Chinato 
  nebbiolo

Barolo Riserva Pichemej docg 
  nebbiolo

Dolcetto d’Alba doc 
  dolcetto

Nebbiolo d’Alba Agrestis doc 
  nebbiolo

Bianco Langhe doc 
  chardonnay, arneis, favorita

Langhe arneis doc 
  arneis

Langhe arneis Tre Fie doc 
  arneis

PIEMONTE - CUNEO - BARBARESCO
GAJA

Barbaresco docg 
  nebbiolo

Barolo Dagromis docg 
  nebbiolo

Cremes 
  dolcetto

Darmagi 
  cabernet sauvignon

Sperss 
  nebbiolo, barbera, merlot

Sito Moresco 
  nebbiolo, barbera, cabernet sauvignon



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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PIEMONTE - vercelli - gattinara
TRAVAGLINI

Gattinara 
  nebbiolo spanna

Gattinara riserva 
  nebbiolo spanna

Gattinara Tre Vigne 
  nebbiolo spanna

PIEMONTE - cuneo - alba
PRUNOTTO

Barbaresco docg 
  nebbiolo

Barbera d’Alba doc 
  barbera

Barolo docg 
  nebbiolo

Dolcetto d’Alba doc 
  dolcetto

fiulot 
  barbera

mosesco 
  dolcetto

pian romualdo 
  barbera



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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LOMBARDIA - BRESCIA - ERBUSCO
BELLAVISTA

Cuvee Franciacorta brut alma 
  chardonnay, pinot nero

Gran cuvée Franciacorta brut millesimato 
  chardonnay, pinot nero

cuvée Franciacorta brut rosé 
  pinot nero, chardonnay

PIEMONTE - ASTI
VINCHIO-VAGLIO

il griso 
  barbera

I Tre Vescovi Barbera d’Asti superiore docg 
  barbera

Kroara rosso Piemonte barbera 
  bag in box barbera

Sorì dei mori barbera d’Asti 
  barbera

Il Griso Roero arneis bianco docg 
  arneis

Kroara bianco cortese 
  bag in box cortese di gavi



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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LOMBARDIA - brescia - adro
CONTADI castaldi

Franciacorta Dosage Zero 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta Brut 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta Satèn Brut 
  chardonnay

franciacorta brut rosé 
  pinot nero, chardonnay

LOMBARDIA - BRESCIA - ERBUSCO
CA’ DEL BOSCO

Carmenero 
  carmenère

Curtefranca rosso doc 
  cabernet sauvignon, merlot

Maurizio Zanella 
  cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot

Pinero 
  pinot nero

Curtefranca bianco doc 
  chardonnay, pinot bianco

Franciacorta Brut millesimato 
  chardonnay, pinot nero, pinot bianco

Franciacorta cuvée Annamaria Clementi 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta cuvée Prestige 
  chardonnay, pinot nero, pinot bianco

Franciacorta Dosage Zero millesimato 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta brut Satèn millesimato 
  chardonnay, pinot bianco

Franciacorta brut rosé 
  pinot nero



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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LOMBARDIA - BRESCIA - PASSIRANO
TERRE DUCCO

Franciacorta extra brut 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta brut satèn 
  chardonnay

LOMBARDIA - BRESCIA - CAPRIOLO
GUALBERTO RICCI CURBASTRO

Franciacorta brut 
  chardonnay, pinot nero

Franciacorta brut satèn 
  chardonnay

franciacorta brut rosé 
  pinot nero, chardonnay



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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TRENTINO - BOLZANO
COLTERENZIO

Cabernet linea classica 
  cabernet sauvignon

Cabernet Sauvignon Lafoà 
  cabernet sauvignon

Lagrein 
  Lagrein

Pinot nero linea classica 
  pinot nero

Gewurztraminer linea classica 
  gewurztraminer

Moscato giallo Pfefferer 
  moscato giallo

Müller Thurgau linea classica 
  Muller thurgau

Pinot bianco linea classica 
  pinot bianco

Pinot grigio linea classica 
  pinot grigio

Sauvignon Lafoà 
  sauvignon

Sauvignon linea praedium 
  sauvignon

Lagrein rosé 
  lagrein

Rosathum 
  moscato rosa

TRENTINO - trento
ferrari

maximum brut 
  chardonnay

perlé 
  chardonnay



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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VENETO - verona - fumane di valpolicella
allegrini

amarone classico 
  corvina, corvinone, oseleta

valpollicella classico 
  corvina, molinara

VENETO - verona - fumane di valpolicella
cortegiara -allegrini

amarone classico 
  corvina, corvinone, oseleta

valpollicella classico 
  corvina, molinara

valpollicella ripasso 
  corvina, rondinella



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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VENETO - verona - marano di valpolicella
GIUSEPPE CAMPAGNOLA

Amarone Valpolicella Caterina Zardini 
  corvina, corvinone, oseleta

Ripasso Valpolicella classico superiore doc 
  corvina, rondinella

Valpolicella classico Le Bine doc 
  corvina, molinara

Valpolicella classico superiore Caterina Zardin 
  corvina, molinara

Bianco Custoza doc 
  trebbiano, garganega

VENETO - TREVISO - ODERZO
LA MARCA

Prosecco cuvée La Marca extra dry doc 
  glera

Prosecco extradry 
  glera, verdiso

Prosecco Superiore Cartizze docg 
  glera

San Nicola Prosecco Superiore docg 
  glera

Spumante extra dry prima cuvée 
  glera, verdiso, binchetta trevigiana



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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VENETO - TREVISO - VALDOBBIADENE
MARSURET

Prosecco brut 
  glera

Prosecco millesimato dry doc 
  glera

Prosecco superiore di Cartizze docg 
  glera

Prosecco Valdobbiadene superiore docg 
  glera

Spumante rosato Valdobbiadene 
  glera, pinot nero, verdiso

FRIULI VENEZIA GIULIA - GORIZIA - GRADISCA D’ISONZO
MARCO FELLUGA

Refosco dal Peduncolo Rosso 
  refosco

Friulano 
  Friulano

Mongris 
  Pinot grigio

sauvignon 
  sauvignon



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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FRIULI VENEZIA GIULIA - GORIZIA - CAPRIVA DEL FRIULI
RUSSIZ SUPERIORE

Cabernet Franc 
  Cabernet Franc

Friulano 
  friulano

Pinot Grigio 
  Pinot Grigio

Sauvignon 
  Sauvignon

TOSCANA - SIENA - Gaiole di Chianti
barone ricasoli

Brolio chianti classico 
  sangiovese

Chianti barone ricasoli 
  sangiovese



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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TOSCANA - SIENA - MONTALCINO
CINELLI COLOMBINI DONATELLA

Brunello Montalcino docg 
  sangiovese grosso

Chianti Superiore docg 
  sangiovese

rosso di montalcino 
  sangiovese

TOSCANA - LIVORNO - BOLGHERI
GAJA / CÀ MARCANDA

Camarcanda 
  merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

Magarì 
  merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

Promis 
  merlot, syrah, sangiovese

VIstamare 
  Sauvignon (sauvignon blanc), Chardonnay, Viognier  



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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TOSCANA - firenze
MARCHESI ANTINORI

Chianti Peppoli docg 
  sangiovese

Il Bruciato Bolgheri doc 
  cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot

Solaia 
  cabernet sauvignon, sangiovese, cabernet franc

Tignanello 
  sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc

UMBRIA - terni -ficulle
MARCHESI ANTINORI

Cervaro della sala igt 
  chardonnay, grechetto



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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CAMPANIA - AVELLINO - SORBO SERPICO
FEUDI DI SAN GREGORIO

Lacryma Christi Vesuvio doc 
  coda di volpe

Primitivo di Manduria docg 
  primitivo

Rubrato Irpinia Aglianico doc 
  aglianico

Cutizzi Greco di Tufo docg 
  greco di Tufo

Falanghina Sannino docg 
  Falanghina

Fiano di Avellino docg 
  fiano di Avellino

Greco di Tufo docg 
  greco di Tufo

puglia - brindisi
tormaresca

neprica rosso 
  negroamaro primitivo, cabernet sauvignon

calafuria rosé 
  negroamaro



pronta 
consegna

pronta 
consegna
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puglia - Barletta-Andria-Trani
tor de’ falchi

animae agri 
  AGLIANICO

suprematism 
  Bombino nero

SICILIA - MARSALA
DONNA FUGATA

Mille e una notte Contessa Entellina dop 
  nero d’avola

Sedàra Sicilia dop 
  nero d’avola

Sherazade Sicilia dop 
  nero d’avola

Tancredi dop 
  nero d’avola, cabernet, sauvignon

Anthìlia Sicilia dop 
  catarratto, inzolia, chardonnay

Chardonnay La Fuga Contessa Entellina dop 
  chardonnay

Chiarandà Contessa Entellina dop 
  chardonnay

Lighea Sicilia dop 
  moscato di alessandria (zibibbo)

Polena dop 
  catarratto, viognier

prio 
  CATARRATTO

sursur 
  grillo

Vigna di Gabri Contessa Entellina dop 
  inzolia, chardonnay

Ben ryé passito Pantelleria dop 
  zibibbo (moscato di Alessandria)



pronta 
consegna

42

SARDEGNA - CARBONIA IGLESIAS - SANT’ANNA - ARRESI
MESA

Buio 
  carignano del sulcis

Meno buio 
  carignano del sulcis

Poco moro 
  cannonau

Primo scuro 
  cannonau

Giungo 
  vermentino

Giunco piccolo 
  vermentino

Primo bianco 
  vermentino



Valle d’aosta - chambave

Valle d’aosta - donnas

Valle d’aosta - arnad

la crotta  
di vigneron

Caves Cooperatives  
de Donnas

cooperativa  
la kiuva

La cooperativa La Kiuva con sede ad Arnad in Valle D’Aosta frazione Pied 
de Ville, 42 è stata fondata nel 1975. Il primo conferimento alla cantina 
sociale è stato nel 1979 con 506 quintali. Attualmente la cooperativa 
comprende 60 soci conferenti per un totale di 1000 quintali. La produzione 
è di circa 70.000 bottiglie/annuo. 

La Cooperativa La Crotta di Vegneron nasce nel 1980 con circa 25 soci 
che diventano 80 nel 1985. Oggi con più di 100 soci è arrivata a produrre 
300.000 bottiglie. La Cooperativa raccoglie le uve di due importanti zone di 
produzione che danno il nome alle denominazioni di origine Chambave e Nus. 
Le aziende vitivinicole che fanno parte della cooperativa gestiscono spesso 
piccole proprietà, sparse su un territorio dove è complesso attuare una 
razionale meccanizzazione delle operazioni di vigna, con costi di gestione 
molto elevati.  

Nel 1971, un gruppo di viticoltori, dopo aver ottenuto il D.P.R. dello 8-2-1971 
la Denominazione di Origine Controllata al vino di Donnas, si è costituito 
in cooperativa col preciso scopo di tutelare e garantire la qualità e 
genuinità del vino. Tale Cooperativa con sede nella zona di origine del vino, 
dotata dei più moderni impianti di vinificazione e di una lunga linea di botti in 
rovere per l’invecchiamento, provvede infatti alla raccolta delle uve, alla 
vinificazione e alle commercializzazione del vino per una produzione annua 
media di 150.000 bottiglie. 

Valle d’aosta - vallée d’aoste

Valle d’aosta - morgex - la salle

Valle d’aosta - aymavilles

Le cantine cooperative

cave du vin blanc  
de morgex et de la salle

cave  
des onze communes

In passato il Blanc de Morgex et de La Salle era commercializzato dai 
singoli vignerons, con produzioni peraltro modeste che non garantivano 
una presenza costante sul mercato né una corretta divulgazione della 
complessiva immagine vitivinicola. Alcuni stimoli interni, quali il giusto 
senso di orgoglio per le proprie tradizioni e la secolare abitudine al 
lavoro in gruppo nei villaggi alpini, ed esterni, quale la lungimirante azione 
di Don Bougeat, Parroco di Morgex fino al 1971, hanno dato spunto per la 
creazione della “Association des Viticulteurs”.

La Cave des Onze Communes, inaugurata nel 1990, è una cantina che 
raccoglie e trasforma uve provenienti da vigneti di undici comuni del 
centro Valle d’Aosta, situati sulla destra e sulla sinistra orografica della 
Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, 
Introd, Aymavilles, Jovençan, Gressan, Charvensod, compresi tra i 550 ed 
900 metri sul livello del mare.



Veneto - Verona

TOSCANA

toscana

MORINI latium

COL D’ORCIA

ERIK BANTI

Campo Leon 
  amarone

Brunello di Montalcino 
  sangiovese grosso

Rosso di Montalcino 
  sangiovese

Morellino di Scansano 
  sangiovese

VALLE D’AOSTA - AOSTA - MORGEX

PIEMONTE - ASTI - CANELLI

LOMBARDIA

PIERO BRUNET

ARIONE

BRONIS / CANTINE D’AUTORE 

Blanc de Morgex et de La Salle 
  prié blanc

Moscato 
  moscato bianco

Bonarda 
  cromatina, barbera



pronta 
consegna

48

Note
CHAMPAGNE
CHAMPAGNE

Dom Perignon 
  pinot noir, chardonnay

Dom Perignon oenotheque 
  pinot noir, chardonnay

Krug vintage 
  Chardonnay, Pinot noir

Krug clos du mesnil  
  Chardonnay 100%

Krug clos d’ambonnay  
  Pinot noir 100%

Krug Grand cuvée 
  pinot noir, chardonnay

Moët & Chandon Reserve impérial 
  chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Moët & Chandon nectar impérial 
  chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Veuve Clicquot cuvée Saint Petersbourg 
  chardonnay, pinot noir, pinot meunier

“R” de Ruinart 
  pinot noir, chardonnay, pinot meunier

blanc de blancs Ruinart 
  chardonnay

Dom Ruinart 
  chardonnay 100%

Roederer 
  pinot noir, chardonnay, meunier

Roederer Cristall 
  pinot noir, chardonnay

Sophie Baron 
  pinot noir, chardonnay, pinot meunier

mumm 
  pinot noir, chardonnay, pinot meunier

Dom Perignon rosé 
  Pinot noir 100%

Krug rosé 
  chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Veuve Cliquot rosé La Grande Dame  
  Chardonnay, pinot noir

Moët & Chandon rosé imperial 
  Chardonnay, pinot noir, pinot meunier

Ruinart rosé 
  Pinot noir, chardonnay
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