
CUVÉE BRUT
millesimato

Vino spumante ottenuto con metodo Charmat da varietà di 
prestigio coltivate in microzone della Basilicata e della Campa-
nia. Si presenta con un perlage molto fine e persistente, il colore 
è giallo paglierino tenue ed il bouquet è intenso floreale con 
note di frutta fresca. Il gusto è armonico copn sapore morbido 
e persistente. Ottimo come aperitivo, ben si adatta con antipa-
sti, primi e secondi a base di pesce, carni bianche e formaggi 
freschi . Temperatura di servizio 8°-10°C. 13% vol. 

Sparkling wine obtained by the Charmat method to varieties grown in 
prestige microzones Basilicata and Campania. It shows a very fine 
perlage and persistent, the color is pale straw yellow and the bouquet is 
intense with floral notes of fresh fruit. The taste is harmonious copn 
soft and persistent flavor. Excellent as an aperitif, it fits well with appeti-
zers, pasta and seafood, white meats and fresh cheeses. Serving 
temperature 8 ° - 10 ° C. 13% vol.

Spumanti



CUVÉE BRUT ROSÉ
millesimato

Vino spumante ottenuto con metodo Charmat da varietà di 
prestigio coltivate in microzone della Basilicata alle pendici del 
monte Vulture. Si presenta con un perlage molto fine e 
persistente, il colore è rosso tenue ed il bouquet è intenso 
floreale. Il gusto è armonico copn sapore morbido e persisten-
te. Ottimo come aperitivo, ben si adatta con antipasti, primi e 
secondi a base di pesce, carni bianche e formaggi freschi . 
Temperatura di servizio 8°-10°C.  13% vol.

Sparkling wine obtained by the Charmat method to varieties grown in 
prestige microzones of Basilicata on the slopes of Mount Vulture. It 
shows a very fine perlage and persistent, the color is pale red and the 
bouquet is intense floral. The taste is harmonious copn soft and 
persistent flavor. Excellent as an aperitif, it fits well with appetizers, 
pasta and seafood, white meats and fresh cheeses. Serving tempera-
ture 8 ° - 10 ° C. 13% vol.

Spumanti


