
瀀爀漀最攀琀琀漀 最爀愀昀椀挀漀㨀  挀愀爀挀愀爀氀漀 猀爀氀





Sentori di croste di pane e di lievito arricchiti da delicate note di 
agrume e di frutta secca. sapido, fresco, fine e armonico.

Bouquet di frutta matura, accompagnato da delicate note di 
fiori bianchi,  al gusto, una piacevole sapidità e freschezza.

SPUMANTI METODO CLASSICO
Lombardia

SPUMANTI METODO CHARMAT
Veneto

Profumi eleganti, rosa e gelsomino. Le note fruttate ricordano la 
mela golden e la frutta esotica. Al palato altrettanta eleganza.

Dal perlage vivace, ha profumi di buona intensità con sentori 
floreali di fiori d’acacia e fruttati di mela gialla, fresco al palato.

€ 16,00
Elegante, morbido e di buona struttura dal colore granato 
chiaro. Al naso note di cassis, fiori, frutta e spezie.

Al naso frutti di bosco, liquirizia e soffuse percezioni speziate. As-
saggio morbido e tannini ben disciolti. 

Colore rosso rubino intenso, profumi di frutta e viola, tannini 
morbidi freschi con ottima sapidità sul finale.

Colore rosso profondo, profumi di frutta rossa e spezie. Morbido 
e persistente al gusto.

VINI ROSSI
Trentino Alto Adige

Toscana

Al naso ha note di frutti rossi, melagrana e di ciliegia marasca. In 
bocca è morbido ed elegante.

Sicilia



Le uve bianche e rosse sono vinificate separatamente. Sapore 
fresco e sapido; odore fine e ampio; spuma intensa.

Complesso e strutturato nel gusto, corposo, dal perlage molto 
fine e persistente.

Bouquet dalle delicate note di frutta esotica, sapido, minerale, 
fine e armonico. Perlage fine e persistente.

Al naso il profumo è ampio. In bocca è sapido, completo, fresco 
e vibrante. Il finale è lungo, elegante e armonioso.

Sentori delicati di fiori bianchi e frutta a polpa gialla, con un bel 
sentore di pasticceria. Gusto piacevole, pulito e vivace.

SPUMANTI METODO CLASSICO
Lombardia

VINI ROSATI

Freschezza ed eleganza di un vino bianco unite alla delicata 
speziatura, alla succosità e al fruttato di un vino rosso.

Profumo intenso caratterizzato da frutti rossi come lampone e 
fragolina di bosco. Sapore fresco sapido e morbido.

Trentino Alto Adige

Toscana

Profumo fragrante e delicato, con note floreali e piccoli frutti 
rossi. Sapore fresco, sapido, minerale di grande persistenza.

Sicilia



SPUMANTI METODO CLASSICO

Spuma generosamente cremosa caratterizzata da un finissimo 
perlage persistente. Sapido, fresco ed armonico.

Il pinot nero conferisce a questo vino corpo e struttura senza 
tralasciarne i tipici sentori ed aromi di frutta rossa.

Lombardia

Elegante e delicato. Piacevoli sensazioni di frutta bianca, fiori 
freschi, agrumi e crosta di pane.

VINI BIANCHI

Al naso fiori bianchi, sentori di frutta a pasta bianca, note mine-
rali. In bocca è complesso, sapido, nervoso, minerale.

Equilibrato e ben strutturato. Il terreno, la posizione geografica e la 
bassa resa di uva, gli conferiscono la sua tipicità inconfondibile.

Sardegna



Profumi di frutta fresca, mela, pera, fiori bianchi, con sfumature 
di crosta di pane. gusto fresco di frutta matura.

Al naso è fresco e floreale con aromi di frutta fresca. In bocca 
esalano aromi di frutti giovani che danno molta delicatezza.

Il Pinot Meunier fa sentire la sua predominante presenza, 
aggraziato da un nobile chardonnay. Fresco e fruttato.

Colore salmone, fruttato al naso, al palato piacevolissimo su 
note fruttate con carbonica finissima.

Di grande intensità, con note di frutta fresca, morbido, armonioso 
e di grande rotondità.

CHAMPAGNE

Giallo paglierino al naso spiccano profumi di frutta tropicale e 
sentori floreali. Il gusto è fresco, secco e minerale

Giallo paglierino con profumo di pesca, agrumi e mandorla. Al 
gusto è deciso, di corpo robusto, minerale.

Giallo paglierino con bouquet floreale complesso, salvia, 
biancospino e frutta matura. Il gusto è elegante.

Giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo intenso di mela 
verde. Gusto ricco e di buona struttura acida.

Intensi profumi di pesca e agrumi, arricchito da note 
balsamiche. In bocca risulta gradevolmente pieno e minerale.

Campania

Puglia

VINI BIANCHI



Al naso è intenso, ampio ed esprime note fruttate. Al palato è 
deciso ed equilibrato, con una spiccata mineralità.

Il profumo è delicato e fresco con sentori di erbe aromatiche e 
mela verde. Il sapore è agrumato, ampio e persistente.

Sentori intensi fruttati, seguiti da note di fiori di campo. Fresco, 
morbido e con un buon corpo.

Colore giallo paglierino, con riflessi dorati. I profumi sono tipici 
della frutta tropicale e di fiori bianchi, come la ginestra.

Umbria

Dai profumi delicati e fini. Una straordinaria acidità, che suppor-
tata da una buona morbidezza, lasciano la bocca equilibrata.

Toscana

Abruzzo

VINI BIANCHI

Profumi delicati di mela e miele seguiti da sbu  iodati. Il sorso 
ha buona struttura, delicatezza e gradevole morbidezza.

Al naso note speziate-affumicate, fiori secchi e rose passite. Al 
gusto è denso e ricco, con corpo saldo.

Trentino Alto Adige

VINI BIANCHI

Al naso fresco e delicato con profumi di frutti esotici e di piccoli 
frutti rossi. Aromatico complesso e intenso.

Ogni bottiglia è un autentico atto di creazione, ottenuto dalle 
migliori uve di Pinot Noir e Chardonnay.

CHAMPAGNE



VINI BIANCHI

Fresco e minerale al sorso, si dimostra essere equilibrato, 
aromatico e corrispondente al naso. Buona la persistenza.

Note di mela fresca, di erba limoncina e leggeri sentori di 
vaniglia. Una bella traccia floreale apre ad un assaggio fresco.

Aromatico tra i più apprezzati per l'eleganza dei profumi e la 
corposità al palato. Ottima persistenza fruttata.

Aromi di susina, mela limoncella, pesca gialla e lavanda. In bocca 
è fresco con una chiusura impostata su note agrumate.

Giallo verdognolo, profumi delicati, tipicamente fruttato, con un 
sentore di banana e melone. Secco, fresco, vivace e pieno.

VINI BIANCHI

Profumo intenso, con tipiche note di vaniglia, fiori di tiglio e 
mandorla. Il sapore è asciutto, aromatico, intenso e pieno.

Friuli Venezia Giulia

Sentori di albicocca e mela, con note finali di camomilla. In 
bocca si presenta sapido, di buona struttura ed armonico.

Piemonte

Giallo verdognolo, spettro di profumi variegato ed intenso con 
note speziate ed aromi floreali con una venatura di moscato.

Fresco e delicato. Aromi fruttati di agrumi e floreali. Il palato è 
estremamente fresco, delicato, con buona sapidità.

Trentino Alto Adige
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