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FEUDI DI SAN GREGORIO
www.feudi.it

GRECO DI TUFO DOCG 2021
Vitigni
100% Greco
Zona di produzione
Tufo. Irpinia
Gradazione alcolica
13% vol.
Descrizione
Fermentazione in serbatoi di acciaio a
16;18° C. Matura circa quattro mesi in ser-
batoi di acciaio con permanenza sui pro-
pri lieviti. II profumo è intenso e persisten-
te, con nette sensazioni di frutta. Al gusto
si percepisce immediatamente la spalla
acida e la spiccata mineralità, tipica del
vitigno coltivato a Tufo. Seguono morbide
note balsamiche.
N. bottiglie prodotte
500mila
Formato
0,75 lt

F.LLI GANCIA & C.
www.gancia.com

PINOT DI PINOT VINO SPUMANTE
BRUT
Vitigni
Pinot Bianco, Pinot Nero, Pinot Grigio
Zona di produzione
Canelli, Asti
Gradazione alcolica
11.5% vol.
Descrizione
Pinot di Pinot nasce dalla lunga esperien-
za di Gancia, di cui eredita l'alta qualità.
La casa piemontese è la prima, nel 1980.
a dedicare uno spumante al vitigno di
origine delle sue uve, una selezione dei
migliori pinot bianco, nero e grigio lavorati
secondo una ricetta unica. Colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli, perlage
fine e persistente. Il profumo è caratteriz-
zato da note fruttate e floreali che ricorda-
no i fiori d'acacia. Al gusto esulta grade-
vole, fresco e moderatamente acidulo.
N. bottiglie prodotte
N/A
Formato
0,20 - 0,75 It

FLORIO
www.duca.it

GRECALE - IGT TERRE SICILIANE
Vitigni
Moscato di Alessandria e Moscato Bianco
Zona di produzione
Sicilia
Gradazione alcolica
15,5% vol.
Descrizione
Perfetto vino da dessert. Color oro brillan-
te con lievi riflessi topazio. Al naso è in-
tenso e armonico, delicatamente moscato
con netti sentori di salvia, fiori di acacia
ed albicocca. Al palato di presenta pieno,
morbido, con sentori di miele di acacia e
piacevole fondo di fichi secchi e uva pas-
sa.
N. bottiglie prodotte
350mila
Formato
0,75 lt

TARGA - DOC MARSALA
SUPERIORE RISERVA
Vitigni
Grillo
Zona di produzione
Marsala
Gradazione alcolica
19.0% vol.
Descrizione
Ottimo come aperitivo con formaggi erbo-
rinati come il gorgonzola fresco. Perfetto
da meditazione e in abbinamento ai des-
sert come la pasticceria secca la frutta
secca. Presenta un colore ambrato bril-
lante con riflessi topazio. Al naso è intenso
con distinti sentori di datteri, albicocca e
prugne stufate. Al palato è caldo, morbi-
do e vellutato con elegante fondo di frutta
essiccata.
N. bottiglie prodotte
40mila
Formato
0.5 It

MIONETTO
www.mionetto.com

VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
EXTRA DRY PRESTIGE COLLECTION
Vitigni
Glera
Zona di produzione
Area del Prosecco Doc Treviso
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Le uve provenienti dalle zone collinari
dell'area del Prosecco Superiore Docg
donano a questo spumante profumi e sa-
pori inconfondibili di mela, fiori d'acacia e
glicine. Spumante dal colore giallo paglie-
rino tenue, sempre armonico ed elegan-
te con il suo pesage fine e persistente.
Estremante versatile nelle sue occasioni
di consumo e negli abbinamenti.
N. bottiglie prodotte
NiA
Formato
0,75 It

MONTELVINI
www.montelviní.it

PLUMAGE ASOLO PROSECCO
SUPERIORE DOCG EXTRA DRY
Vitigni
Glera
Zona di produzione
Colli Asolani
Gradazione alcolica
11.50% vol.
Descrizione
L'Asolo Prosecco Superiore Docg racchiude
la massima espressione dei vigneti dei colli
asolani. L'Extra Dry si avvale del protocdlo di
spumantizzazione messo a punto dall'azien-
da per esaltare al meglio le caratteristiche
dell'uva. la Glera, e del territorio. Il vino, di un
bel colore giallo paglierino scarico, rivela un
corpo delicato e una spuma gioiosa, fine e
persistente che ne esalta la sapidità. Il pro-
fumo. ricchissimo di aromi, spazia dai sen-
tori fruttati a quelli floreali. Il gusto è morbido,
avvolgente e al tempo stesso asciutto grazie
all'equilibrio della nota acida.
N. bottiglie prodotte
105mila
Formato
0,75 II

VILLA SANDI - LA GIOIOSA
www.lagioiosa.it

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCG SPUMANTE
EXTRA DRY - LA GIOIOSA
Vitigni
Glera
Zona di produzione
Area collinare Docg Valdobbiadene
Conegliano
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Giallo paglierino scarico. con perlage fine
e persistente. Al bouquet intensamente
fruttato con evidenti note di mela golden
matura. Piacevole ed elegante la nota f lo-
reale di fiori d'acacia. Al gusto è fresco,
leggermente abboccato, morbido su fon-
do sapido, cori finale piacevolmente flore-
ale e armonico.
N. bottiglie prodotte
1.500.000
Formato
0,75 It

ASOLO PROSECCO SPUMANTE
DOCG EXTRA DRY MILLESIMATO
BIODIVERSITY FRIEND LA GIOIOSA
Vitignì
Glera
Zona di produzione
Tenuta aziendale nel territorio della Docg
Asolo coltivata secondo i rigorosi parame-
tri previsti dalla certificazione Biodiversity
Friend
Gradazione alcolica
11% vol.
Descrizione
Colore giallo paglienno scarico, perlage
fine e persistente. Al bouquet è intensa-
mente fruttato con note di mela golden
matura. Piacevole ed elegante la nota f lo-
reale che ricorda i fiori d'acacia. Al gusto è
fresco, leggermente abboccato, morbido
su fondo sapido, con finale piacevolmen-
te fruttato e armonico.
N. bottiglie prodotte
220mila nella versione Spumante
Formato
0.75 It
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SANTA CRISTINA

www.santacristina.wine
VITICOLTORI PONTE
www.pontel948.it
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CANTINA TOLLO
www.cantinatollo.it
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CANTINE
www.cantinespinelli.it
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SANTA CRISTINA BRUT METODO PROSECCO DOC EXTRA DRY RUBÌ MONTEPULCIANO TATONE MONTEPULCIANO
CLASSICO TREVISO D'ABRUZZO DOP D'ABRUZZO DOC
Vitigni Vitigni Vitigni Vitigni
Chardonnay, Pinot Nero e una piccola 100% Glera 100% Montepulciano 100% Montepulciano
percentuale di Pinot Bianco Zona di produzione Zona di produzione Zona di produzione
Zona di produzione Area del Piave, provincia di Treviso Abruzzo Nel cuore della provincia idi Chieti, tra il Par-
N/A Gradazione alcolica Gradazione alcolica co Nazionale della Maiella e il mare Adriatico
Gradazione alcolica 11% vol. 13,5% vol Gradazione alcolica
12,5% vol. Descrizione Descrizione 14% vol.
Descrizione Colore giallo paglierino brillante, dal per- Fermentazione con macerazione delle Descrizione
Si presenta di colore giallo con riflessi dorati. lage fine e persistente. Profumo fresco ed bucce a temperatura controllata in ser- Tatone è un Montepulciano d'Abruzzo
La spuma è abbondante con perlage fine elegante. spiccatamente fruttato, ha un batoi di acciaio inox, affinamento in bot- maturo e complesso al quale l'affinamen-
e persistente. Al naso è intenso, con note delicato sentore di fiori di prato. Sapido e ti grandi di rovere. Colore rosso rubino to,. 24 mesi in grandi botti di rovere di Sta-
di mela, pesca bianca, sentori di crosta di persistente in bocca, piacevolmente brio- Odore di frutta rossa matura, viola e con vonia e 3 mesi in bottiglia, dona equilibrio
pane e lieviti. Al palato si carattenzza per
una spiccata armonia. Le note di frutti maturi

so e leggero, con una moderata alcolicità.
N. bottiglie prodotte

sentori di liquirizia e cacao. Corpo pieno,
di buona struttura e con tannini vellutati.

ed eleganza, con aromi dí frutta e spezie
sorretti da un'ottima struttura e accompa-

conferiscono ampiezza ed equilibrio. N/A N. bottiglie prodotte gnati da una lunga persistenza.
N. bottiglie prodotte Formato envia formato Nettuno, 700 formato N. bottiglie prodotte
N/A 0,751t Nettuno con versatore N/A
Formato Formato Formato
0,75 lt 311 1,5 lt in confezione fin box
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