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Pinot di Pinot Brut vino spumante Brut

.,
La

Amarono della Valpolicella
Classico Docg 2015

Five Rases Rosato Igt
Salento

Vitigni
70% Corvina e Corvinone,30% Rondinella
Zona di produzione
Dai vigneti selezionali nei comuni storici di Marano, Negrar e San Pietro in Cariano, Valpolicella.
Gradazione alcolica
15% vol.
Descrizione principali note organolettiche
II vino matura per circa 24 mesi in parte in piccoli fusti di rovere francese e americano di primo
passaggio e in parte in botti di quercia Segue
un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia prima della commercializzazione. Di colore rosso
intenso, al naso è ampio e complesso con noie di
confettura di ciliegia, piccoli frutti rossi e vaniglia.
In bocca è pieno e corposo ed esprime note di
prugna matura, frutta secca e cacao.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0.375 - 0,75 -1,5 Il
Disponibile anche astucciato.

Vitigni
90% Negroamaro, 10% Malvasia Nera di Lecce
Zona di produzione
Salice Salentino
Gradazione alcolica
12% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
II primo rosato imbottigliato in Italia, dal caratteristico rosa cerasuolo cristallino e con sentori
fruttati di ciliegia e fragolina di bosco. In bocca
è tresco morbido e piacevolmente persistente.
N. bottiglie prodotte
150mila
Formato
0,75 I1

MONTEVERRO
www.monteverro.com

MOTTURA VINI DEL SALENTO
www.motturavini.it

PLANETA
www.planeta.it

l
fa.
è

i

Moscato
d'Asti Docg

Vitigni
Vitigni
Pinot Bianco,Pinot Nero, Pinot Grigio.
Moscato
Zona di produzione
Zona di produzione
Canelli, Asti.
Langa albese e astigiana.
Gradazione alcolica
Gradazione alcolica
11,5% vol.
10% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
Descrizionee principali note organolettiche
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, Vinificato con pressatura soffice delle uve irteperlage fine e persistente. II profumo è caratteriz- re chiarifica e filtrazione del mosto prima della
zato da note frullate e floreali che ricordano i fiori fermentazione in autoclave e a bassa tempod'acacia. Al gusto risulta gradevole, fresco e mo- ratura. La fragranza dell'aroma tipica delle
deratamente acidulo.
uve da cui proviene, infonde a questo vino un
N. bottiglie prodotte
profumo intenso di muschio, di fiorì d'arancio,
N/A
di salvia e di miele Di colore giallo paglierino,
il sapore è gradevolmente dolce, equilibrato
Formato
0.20 - 0,75 -1,5 I1
e rimanda al miele e all'uva appena raccolta.
Restyling della gamma 'Pinot di Pinot'ispirato Pronto per il consumo già poche settimane
alla gamma di colori della linea CharmatGancia dopo l'imbottigliamento.
Drink Beauty'.
N. bottiglie prodotte
250mila
Formato
0,75 Il
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MAllEI
www.m azzei.it
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Castello Fonterutoli Chianti Classico
Gran Selezione

Terra di Monteverro
2015

Primitivo
di Manduria Doc

La Segreta
II Rosso Sicilia Doc 2018

Vitigni
100% Sangiovese
Zona di produzione
Chianti Classico
Gradazione alcolica
13.80% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
Perfetta combinazione di eleganza, struttura e
mineralità.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0.375 - 0.750 - 1,5 - 3 - 6 il
Disponibile in confezione regalo,

Vitigni
40% Cabemet Sauvignon, 40% Cabernet
Franc. 15% Merlot,5% Petit Verdol
Zona di produzione
Maremma, Toscana.
Gradazione alcolica
14% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
Il colore è rosso ciliegia intenso con riflessi
rosso rubino. Al naso si captano frutta rossa,
lamponi, pomodorini secchi, eucalipto e note
di cassis, mirtillo e sigaro. Ha un bell'attacco
ventilato ma fresco su trama tannica strutturata
con sentori di ciliegia, prugna e tabacco Iresce.
N. bottiglie prodotte
35mila
Formato
0,75 Il
Confezione regalo su richiesta.

Vitigni
Primitivo
Zona di produzione
Comuni in provincia di Taranto.
Gradazione alcolica
14,5% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
Colore rosso intenso con riflessi porpora. Bouquel austero di frutti rossi in confettura, marasca, prugna secca. Sentori terziari di vaniglia
e chiodi di garofano. Gusto vellutato, pieno e
armonico.
N. bottiglie prodotte
50mila
Formato
0,75 It
Confezione di legno.

Vitigni
50% Nero d'Avola, 25% Merlot, 20% Syrah,5%
Cabernet Frano
Zona di produzione
Menfi.
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione e principali note organolettiche
La Segreta prende il nome dal bosco che circonda la vigna all'Ulmo. Questo vino giovane
e fresco ottenuto principalmente da uve Nero
d'Avola, guadagna personalità e stile con
l'aggiunta delle uve internazionali. La Segrela è compagno versatile del bere quotidiano,
adatto alle più diverse occasioni. Dal colore
rosso rubino intenso e vivido. Al naso profumi
di ribes e gelso con un tenue finale spaziato e
meritatolo. In bocca il vino mostra la sua bella
personalità con sapori di frutti di bosco maturi, bilanciati da un gusto pieno ed erbaceo in
modo assolutamente piacevole. I tannini sono
docili e ben levigati conferendo così a questo
rosso un carattere mollo versatile.
N. bottiglie prodotte
350mila
Formato
0,75 II
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