






Spumante ottenuto da varietà di uve 
Chardonnay (70%) e Pinot Noir (30%) 
che unisce armonicamente l’eleganza e 
la finezza dell’uno al corpo e alla struttura 
dell’altro. Provenienti dai migliori vigneti 
coltivati su terreni calcarei, le uve, raccolte 
esclusivamente a mano, vengono vinificate 
entro due ore dalla raccolta, mantenendo 
intatte tutte le caratteristiche organolettiche 
mediante una pressatura soffice. 
Segue una lenta fermentazione a 
temperatura controllata che preserva le 
fragranze e gli aromi delle uve. 
La presa di spuma avviene in autoclave 
con metodo Charmat e alla fermentazione 
segue la permanenza sui lieviti con frequenti 
battonage. Di colore giallo brillante, al naso 
si presenta intenso con sentori di fiori e 
bacche bianche, al palato morbido, intenso 
ed equilibrato. Fresco ed armonico, lo si può 
stappare durante gli aperitivi o bere a tutto 
pasto in abbinamento a pesce, crostacei, 
antipasti, salumi, zuppe di verdura, formaggi 
giovani o di media stagionatura.
Temperatura di servizio: 6-8°C

MILLESIMATO



Nasce da un’ottima cuvée di vini bianchi, 
ottenuta da un’accurata selezione di uve 
bianche coltivate nelle aree enologiche 
più note d’Italia. Le uve raccolte, 
separatamente per tipologia, vengono 
pressate con estrema delicatezza e solo 
il mosto fiore è destinato alla produzione 
delle basi vino. A fermentazione ultimata,
le basi vino vengono assemblate per 
formare la cuvèe da destinare alla 
spumantizzazione, secondo il metodo 
tradizionale. Gran Cuvée è uno spumante 
leggero e versatile, adatto a tutti quei 
momenti dove cuore e palato si aprono ad 
accogliere frizzanti sensazioni. 
Caratterizzato da un colore giallo paglierino 
delicato, il perlage si presenta fine ma 
decisamente persistente. I profumi sono 
gradevolmente freschi con sfumature 
fruttate e lievemente aromatiche.  
Al palato il sapore è morbido, delicato  e 
gradevolmente acidulo. Adatto ad ogni tipo 
di occasione, è ottimo come aperitivo o a 
fine pasto associato ad un dessert.
Temperatura di servizio: 6-8°C
 

GRAN CUVEE



Spumante dalle emozioni intense ed 
eleganti, prodotto da uve “Glera” provenienti 
dalla zona geografica che si estende 
nella provincia di Treviso. Qui si trovano le 
condizioni climatiche ed i terreni migliori 
che permettono di ottenere un vino 
dai connotati unici. 
Il processo di spumantizzazione avviene 
con metodo Charmat in autoclavi di acciaio 
secondo le regole dettate dal disciplinare di 
produzione. Se ne ottiene un vino extra dry 
giovane ed entusiasmante, adatto a tutte le 
occasioni. La spiccata personalità di questo 
prosecco, con la sua versatilità e la sua 
fruttata leggerezza, ha saputo conquistare il 
gusto del consumatore moderno. 
Dal colore giallo paglierino brillante con 
qualche riflesso verdognolo, ha un profumo 
gradevole, fruttato e di buona intensità. 
Il gusto è fresco e al palato risulta gradevole 
con aromi di frutta fresca e fiori. Indicato 
come aperitivo, con antipasti in genere, 
carni bianche e pesce. 
Temperatura di servizio: 6-8°C

PROSECCO



Il Prosecco Valdobbiadene Superiore nasce 
da regole precise che ne garantiscono 
l’unicità e l’autenticità, e da una tradizione 
che ha conservato nel tempo un’identità 
inconfondibile. La zona di produzione è quella 
storica, circoscritta ai 15 comuni collinari 
tra le due capitali produttive di Conegliano 
e Valdobbiadene. L’uva viene raccolta 
esclusivamente a mano nei singoli vignet e 
lavorata mediante una pressatura che agisce 
sugli acini in modo soffice, così da estrarre 
solo il mosto fiore. Seguono una decantazione 
statica e una fermentazione a temperatura 
controllata. La spumantizzazione avviene con 
metodo tutto italiano, finalizzato a preservare gli 
aromi varietali dell’uva. Il profumo fruttato con 
note di fiori bianchi, il colore paglierino brillante 
e la moderata corposità, lo rendono esclusivo 
ed inconfondibile. Ottimo come aperitivo, può 
anche essere gustato come vino da tutto 
pasto, sposandosi particolarmente bene con 
primi piatti non eccessivamente elaborati 
e secondi di pesce.
Temperatura di servizio: 6-8°C

VALDOBBIADENE




