
 
  

Il vino aromatico per eccellenza con note speziate, litchi e frutta seccai. La sua 

morbidezza richiama l'abbinamento a crostacei e saporite preparazioni di carni. 

Per preservare la complessità, l’aromaticità e la pienezza, questo vino permane 
per un breve periodo a contatto con le sue “fecce fini”. Appena illimpidito si 
procede all’imbottigliamento e dopo poche settimane il vino è già pronto per il 
consumo. Il colore risulta giallo paglierino con riflessi verdolini, al naso si ritrovano 
sensazioni fruttate e floreali.  

I vini appartenenti a Casa Monte sono di classe "Premium", prodotti in quantità 

limitate nei loro vigneti della costa centrale cilena. Intensamente fruttato e maturo 

sprigiona raffinate note di miele e arancia con un tocco di ribes selvatico. 

Un vitigno autoctono che da millenni caratterizza il Friuli come terra di confine. E’ 

un vino con profumi di fiore d’acacia e zagara, dal sapore asciutto e citrino. Ottimo 

per piatti a base di pesce. 

Il curioso nome si deve ai passeri che sono ghiotti dei suoi piccoli acini, in quanto 

la polpa sembra di particolare qualità. Profumo delicato con prevalenza di agrumi 

e mela verde, ben si abbina al pesce azzurro. 

Considerato dagli esperti il miglior vino in Italia a bacca bianca. Il colore è giallo 

paglierino, profumo fruttato e sentori floreali. Sapore sapido e di buona struttura. 

Un vino conviviale per ogni tipo di pietanza. 

Sicuramente uno dei vini italiani più antichi, coltivato già dai Romani, dal colore 
giallo paglierino. I profumi sono intensi freschi, piacevoli e non impegnativi. La 
nota di freschezza di questa etichetta la rende adatta come aperitivo o a “tutto 
pasto”. 

Duca Star un bianco che nasce sulle assolate colline di Sicilia, blend perfetto tra 
le uve Insolia che danno fragranza e le uve Chardonnay che donano freschezza e 
profumi fruttati. Un vino eclettico, ideale per accompagnare l’aperitivo e i pasti più 
leggeri e perfetto per un happy hour con gli amici. 

Dotato di freschezza e con un bouquet di fiori di campo, il retrogusto di mandorla 
amara lo rende delizioso con molti abbinamenti, pesci al forno e frutti di mare. 

 

 


