VALDOBBIADENE
VINO SPUMANTE
SUPERIORE
ROSÈ DOCG
Millesimato
LUN E - Extra
Dry Dry
DENOMINAZIONE: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
TIPOLOGIA:
Spumante
Extra
Dry
TYPE:
Rosé Sparkling
Wine
Dry

VITIGNO:
100%between
Glera red and white grapes
GRAPE:
Blend

AREA PRODUZIONE:
Valdobbiadene
Conegliano
HARVEST:
Strictly handpicked
and put
in small containers

VENDEMMIA: Raccolta rigorosamente
manuale
in pressing
piccoli recipienti
VINIFICATION/SPARKLING
WINEMAKING:
With soft
and fermentation at controlled temperature, we guarantee the transfer to the must of
PresVINIFICAZIONE/SPUMANTIZZAZIONE:
In bianco,
in assenza
di as
bucce
all
the best aromatic molecules present
in the grape,
as well
the .typical
satura
soffice
dell’uva
intera,
decantazione
naturale
e
fermentazione
a
pink color. The wine-must, base for sparkling wine, is fermented in an autotemperatura
di 20°C.until
La presa
di spuma
avviene
a bassa after
temclave
with thecontrollata
Charmat method
the desired
product
is obtained
autoclave
con
breve sosta sui lieviti per preservare il fruttato
aperatura
period ofinabout
60-80
days.
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Lavoriamo i nostri vigneti e
Lavoriamo i nostri vigneti e
vinifichiamo CARATTERISTICHE
l’uva prodotta
vinifichiamo l’uva prodotta
ORGANOLETTICHE
ORGANOLEPTIC
FEATURES
rispettando le loro caratteristirispettando le loro caratteristiVISTA: Giallo paglierino scarico con riflessi verdi, impeccabile nella limpiCOLOUR:
bright
pink color,
with
elegant and
che
naturali,
usando
nelle
varie
chelingering
naturali,perlage
usando. nelle varie
dezza arricchita da un’incessante perlage
fasi il Delicate
”principiohints
di of
dominanfasinotes
il ”principio
di dominanAROMA:
rose goes with fruity
of cherry and
red fruit
OLFATTO: fine, armonico e fruttato
za”
che
ci
garantirà
nel
futuro
za”
che
ci
garantirà
nel
futuro
TASTE: harmonious, persistent and lively in the mouth
GUSTO:
Fresco, sostenibilità
con percettibile
morbido
ed equilibrato
una migliore
del nota dolce,una
migliore
sostenibilità del
SERVICE: at 8/10° temperature and uncorking the bottle at the moment of
PRINCIPIO
PRINCIPIO
territorio.8/10°C stappando
territorio. del consumo
SERVIZIO:
la bottiglia al momento
consumption
Scopri
di
più
visitando
il
nostro
sito
Scopri
di
più
visitando
nostro sito
ABBINAMENTI:
che ai classici piatti di pesce, è ancheDOMINANZA
unoilstraordinario
DI ItOltre
DOMINANZA
FOOD PAIRING:
goes perfectly with raw shellfish and DI
very spicy fish soups,
vino da pasto abbinato a primi piatti, antipasti o come aperitivo
www.torrezecchei.it
orwww.torrezecchei.it
to try it with pizza or italian cured meats as
Culatello or Mortadella. It’s a
Lavoriamo
nostriin vigneti
e or occasion,
Lavoriamo
nostri
vignetior to
e
wine
to taste iwidely
any context
perfecti for
the aperitif
toast
at
the
end
of
meal.
vinifichiamo l’uva prodotta
vinifichiamo l’uva prodotta
1,5 litri
Formato:
0,75
rispettando
lelitri
loro caratteristirispettando le loro caratteristiche naturali, usando nelle varie
che naturali, usando nelle varie
fasi il ”principio di dominanfasi il ”principio di dominanSize: 0,75 liter
za” che ci garantirà nel futuro
za” che ci garantirà nel futuro
una migliore sostenibilità del
una migliore sostenibilità del
DATI ANALITICI
territorio.
territorio.Curiosità
ALCOL:
11.5%vol
Scopri di più visitando il nostro sito
Scopri di più visitando il nostro sito
Cosa significa Millesimato?
ACIDITÀ
TOTALE:
5.0
g/l
www.torrezecchei.it
www.torrezecchei.it
La parola
indica, per i vini spumanti,
ZUCCHERO: 15.5 g/l

•
•
•
•
•
Via
Via Capitello
Capitello Ferrari,
Ferrari, 1C
1C
31020
31020 Valdobbiadene
Valdobbiadene (TV)
(TV)
Ph.Tel.
+39
0423
976183
0423
976183
info@torrezecchei.it
info@torrezecchei.it

un prodotto ottenuto a partire dalle
uve di una unica
annata, più preciCuriosity
samente quando il vino è prodotto
ANALYTICAL DATA
The
moonl’85%
of thedimonth
of June
con full
almeno
uve vendemwill
be the
laststesso
of the anno!
spring which
to
miate
nello
L’annata
ALCOHOL: 11.5%vol
take
the namepoi,
of deve
Strawberry
vendemmiale
essere Moon
riporor
Honeymoon.
TOTAL ACIDITY: 5,2 g/l
tata
in etichetta.It takes its name as
it is the time of year for the ripening
SUGAR: 19,5 g/l
of strawberries and the ideal time for
weddings. Whether it’s strawberry or
honey, the moon will give “a touch of
sweetness” to the upcoming summer. By taking the time to admire our
satellite in the full moon phase, you
Riconoscimenti
will have the opportunity to also adVENETO FOOD AWARDS 2020 Categoria
mireVini
Jupiter and some of its moons.
Although
MEDAGLIA ARGENTO FORUM SPUMANTI 2019 Jupiter’s opposition occurs
on the night of June 10, the entire
GOLD MEDAL FEMINALISE 2017
month of the opposition is a good
time to observe the planet and its
FIVE STAR WINE VINITALY 2016
four largest moons. Hence the name
FASCETTA D’ORO GRAN PREMIO PROSECCO
Lune. 2009
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