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Our commitment to quality is witnessed by the many national and 
international awards we have received over the years. 
The excellence of our wines is guaranteed by a meticulous control 
throughout the supply chain: from the cultivation of the grapes on 
our own land to the careful vinification in our cellar, until bottling.

Il nostro impegno per la qualità è testimoniato da numerosi 
riconoscimenti nazionali e internazionali che abbiamo conseguito in 
questi anni. L’eccellenza dei nostri vini è garantita da un meticoloso 
controllo lungo tutta la filiera: dalla coltivazione delle uve su terreni di 
proprietà all’attenta vinificazione all’interno della nostra cantina,
fino all’imbottigliamento.
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Il Concorso Enologico Internazionale ha rappresentato, fino al 2015, 
un’importante selezione annuale di vini organizzata dal Vinitaly
(una delle fiere vinicole più riconosciute al mondo).

Concorso Enologico Internazionale has represented, until 2015,
an important annual selection of wines organized by Vinitaly (one 
of the most recognized wine fairs in the world).

Concorso Enologico
Internazionale



2012 · 2014

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Giuseppe Martelli
Presidente delle commissioni di valutazione

Ettore Riello
Presidente del comitato organizzatore

Verona, 12/16 NOVEMBRE 2012

Diploma di Gran Menzione

PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE EXTRA DRY 
MILLESIMATO 2011

AZIENDA VINICOLA SAN MARTINO SAS DI CESCON GIOVANNI E WALTER - VISNA’ DI VAZZOLA (TV)
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The International Wine Challenge (IWC) è riconosciuta come
una delle competizioni vinicole di maggior prestigio, con valutazioni
estremamente meticolose, durante le quali ogni vino viene degustato
(alla cieca) e giudicato per la sua fedeltà allo stile, alla regione e
all’annata. Durante i rigorosi processi di valutazione, ogni vino
vincitore viene degustato in tre occasioni separate da almeno
12 giudici diversi.

The International Wine Challenge (IWC) is accepted as the
world’s finest and most meticulously judged wine competition
which assesses every wine blind and judges each for its faithfulness
to style, region and vintage. Throughout the rigorous judging
processes, each medal-winning wine is tasted on three separate
occasions by at least 12 different judges.

International Wine 
Challenge



SILVER

HAS BEEN AWARDED TO

Prosecco Spumante Millesimato Extra Dry, 
2016
From:

San Martino Vini

BBRROONNZZEE

PPrroosseeccccoo  TTrreevviissoo  EExxttrraa  DDrryy,,  NNVV
From
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HAS BEEN AWARDED TO

Colli Di Conegliano Rosso, 2011
From:

San Martino Vini
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Nell’ambito della Festa dell’Uva, organizzata dalla Dama Castellana, 
EnoConegliano è, da più di vent’anni, il Concorso Enologico 
Regionale che riunisce i migliori produttori vitivinicoli del Veneto. 
La selezione dei vini viene effettuata dalla giuria di qualità 
dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

As part of the Festa dell’Uva, organized by the Dama Castellana, 
EnoConegliano has been, for more than 20 years, the Regional 
Wine Competition that brings together the best wine producers 
of Veneto region (Italy). The selection of wines is carried out by 
the quality jury of the Associazione Enologi Enotecnici Italiani 
(Italian Association of Enologists and Wine Technicians).

Concorso Enologico
Regionale
Selezione Vini Veneti
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Mundus Vini è stato fondato da Meininger Verlag più di 20 anni 
fa e rappresenta, nel settore vinicolo, una delle competizioni più 
riconosciute al mondo. Ben 11.000 sono i vini che ogni anno vengono 
presentati in quest’occasione.

Mundus Vini was founded by Meininger Verlag more than 20 
years ago and represents, nowaday, one of the most recognized 
competitions in the wineworld. More than 11,000 wines are 
presented every year on this occasion.

DE

Mundus Vini
The Grand International Wine Award



Undici
Vino Spumante extra dry

SAN MARTINO VINI SRL VISNA' DI VAZZOLA (TV)
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I Decanter World Wine Awards (DWWA) sono (in assoluto) il più
grande e prestigioso concorso vinicolo al mondo. Giudicato dai più
autorevoli esperti e professionisti del wine business, i DWWA sono
riconosciuti a livello internazionale per l’affidabilità del loro rigoroso
processo di degustazione e selezione.

The Decanter World Wine Awards (DWWA) is the world’s
largest and most influential wine competition. Judged by the
top wine experts from around the globe, the DWWA is trusted
internationally for its rigorous judging process.

GB

Decanter
World Wine Awards



San Martino 2011
Colli di Conegliano, Veneto
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La Mostra dei Vini d’annata si svolge a Cordignano (Treviso - Italia)
e si propone di valorizzare i vini qualitativamente migliori per ogni
singola zona di produzione. L’obiettivo è quello di favorirne la
conoscenza, la diffusione e l’apprezzamento, al fine di stimolare i
produttori ad un continuo e ciclico miglioramento dei prodotti.

The Exhibition takes place in Cordignano (Treviso - Italy) and
aims to enhance the best quality wines for each area of production. 
The purpose is to encourage knowledge of these wines, their 
dissemination and their appreciation, in order to stimulate 
producers to a continuous and cyclical improvement of products.

IT

Mostra dei Vini
d’annata
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L’idea del Concorso Internazionale del Vino GALICJA VITIS è quella 
di promuovere le tradizioni del vino locali creando contatti con i 
paesi produttori vinicoli del Centro Europa. L’obiettivo del concorso 
è pertanto quello di confrontare la qualità del vino europeo con i vini 
provenienti da altre parti del mondo e promuovere tale cultura del 
vino in nuovi scenari.

The idea of International Wine Competition GALICJA VITIS 
is cultivating wine traditions and cramping contacts with wine 
countries of Middle Europe. The aim of the Competition is 
comparing quality of middle European wine with wines from 
other parts of the world and promoting culture of wine in new 
wine countries.

PL

Galicja Vitis
International Wine Competition
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5StarWines – the Book è la selezione enologica che Veronafiere 
organizza ogni anno prima del Vinitaly. 5StarWine - The Book è 
uno strumento utile sia sul versante promozionale che su quello 
commerciale. Introduce esperti di settore, buyer internazionali e 
wine-lover di tutto il mondo a prodotti vitivinicoli di alta qualità.
Il concorso rappresenta una garanzia di qualità per i vini in essa 
contenuti e certifica il loro valore a livello internazionale.

5StarWines – the Book is the wine selection event organised by 
Veronafiere, held every year before Vinitaly. 5StarWines - The 
Book is a useful tool for wineries on both the promotional and 
commercial side. It introduces the wines of the selected wineries 
to wine experts, international buyers and wine lovers from all over 
the world promoting them with tasting notes written by the judges 
of the selection. The Guide acts as a quality guarantee for the 
wines it contains and certifies their value on the global market.

IT

5StarWines -
The Book



2021

SAN MARTINO VINI S.R.L.
VISNA DI VAZZOLA (TV)

GLERA VINO SPUMANTE BRUT 2018

91/100



America Wine Awards è un concorso focalizzato sulla vendita 
e la distribuzione: l’obiettivo del concorso è quello di aiutare 
i Distributori ad ordinare prodotti di qualità, e che riscontrino 
l’apprezzamento dei loro clienti.
I membri della giuria sono principalmente compratori di società di 
importazione e distribuzione, nonché giornalisti ed esperti di vino.

America Wine Awards is a competition focused on sales and 
distribution: the aim of the competition is to help Distributors to 
order Awarded Quality products, which will be appreciated by 
their customers.
Jury Members are mainly Buyers of Import and Distribution 
companies as well as journalists and wine experts.

US

America Wine
Awards



Prosecco Treviso DOC 
Millesimato Extra Dry 

2021

San Martino Vini SRL

Prosecco DOC "Undici" 
Extra Dry

San Martino Vini SRL

Pinot Grigio delle Venezie 
DOC 2020

San Martino Vini SRL

2022
2022

2022



Lo scopo degli ASIA WINE AWARDS è quello di selezionare una
lista di prodotti che rispondano perfettamente ai requisiti e ai gusti
dei consumatori del mercato asiatico.

The purpose of the ASIA WINE AWARDS is to select a list of
products that perfectly meet the requirements and tastes of
consumers in the Asian market.

ASIA

Asia Wine
Awards
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PPRROOSSEECCCCOO  TTRREEVVIISSOO  DDOOCC  
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PPRROOSSEECCCCOO  
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San Martino Vini Srl 
via Crosere, 30 ∙ 31028 Visnà di Vazzola (TV) ∙ Italia

t. +39 0438 441325 ∙ info@sanmartinovini.it
WWW.SANMARTINOVINI.IT


