Prosecco Doc Treviso
Frizzante

Il piacere del Prosecco nella sua versione più
facile ed immediata. è il frizzante fresco e
leggero della tradizione delle vecchie osterie
con la loro allegra convivialità. Profumo
floreale, con sentori di fiori di acacia ed
elegantemente fruttato con note di mela. Il
gusto gradevole e leggermente spumeggiante
incanta con la sua fresca armonia.
The pleasure of Prosecco in its simplest and most
accessible version, this light and fresh semi-sparkling
wine is drunk with friends at traditional local wine
bars. It has a flowery bouquet with hints of acacia
flowers and is elegantly fruity with notes of apple. Its
pleasant, lightly sparkling taste is fresh, harmonious
and simply enchanting.

Prosecco DOC TREVISO
FRIZZANTE
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

VITIGNO

Glera

Varietal
ZONA DI PRODUZIONE

Colli trevigiani ai confini con Valdobbiadene (vigneti di proprietà)

Area of origin

Treviso hills close to Valdobbiadene (family-owned vineyards)

VINIFICAZIONE

In bianco, con pressatura soffice e resa massima 70%

Winemaking

Off skins using soft pressure with a maximum yield of 70%

SPUMANTIZZAZIONE

Metodo Charmat (autoclave)

Sparkling winemaking method

Charmat Method (autoclave)

GRADAZIONE ALCOLICA

11% Vol.

Alcohol
RESIDUO ZUCCHERINO

11 g/l

Sugar residue
PRESSIONE

2,5 atm.

Pressure

COLORE

Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Colour

Straw yellow with light green highlights

PROFUMO

Floreale, con sentori di fiori d’acacia, fruttato con note di mela

Bouquet

Flowery with hints of acacia flowers, fruity with notes of apple

GUSTO

Fresco, armonico e gradevole

Taste

Fresh, harmonious and pleasant

ABBINAMENTI

Invitante con antipasti e risotti, ideale per ogni momento in compagnia

Food affinities

Perfect with hors d’oeuvres and risotto, ideal at any time with friends

TEMPERATURA DI SERVIZIO

10° C

Serving temperature

FORMATI

0,75 Lt

Available sizes
CONFEZIONE

Imballo da 6 bottiglie

Pack

Case of 6 bottles
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