VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG
Millesimato Extra Dry
APPELLATION: Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
DENOMINAZIONE: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
TYPE: Spumante Extra Dry
TIPOLOGIA: Spumante Extra Dry
GRAPE: 100% Glera
VITIGNO: 100% Glera
PRODUCTION AREA: Valdobbiadene Conegliano
AREA PRODUZIONE: Valdobbiadene Conegliano
HARVEST: Strictly handpicked and put in small containers
VENDEMMIA: Raccolta rigorosamente manuale in piccoli recipienti
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ABBINAMENTI: Oltre che ai classici piatti di pesce, è anche unoilstraordinario
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dishes,
it’s an
extraordinary all
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meal wine matched with first plates, starters or as aperitif.
Formato: 0,75 litri

1,5 litri

Size: 0,75 liter

1,5 liter

ANALYTICAL
DATI ANALITICI
DATA
ALCOL: 11.5%vol

ACIDITÀ
TOTAL ACIDITY:
TOTALE:5.0
5.0g/l
g/l
5 .g/l
5 g/l
ZUCCHERO:
SUGAR: 15.15
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Cosa significa Millesimato?
What does Millesimato mean?
La parola indica, per i vini spumanti,
The word indicates, for sparkling wiun prodotto ottenuto a partire dalle
nes, a product obtained from grapes
uve di una unica annata, più preciof a single vintage, more precisely
samente quando il vino è prodotto
when the wine is produced with at
con almeno l’85% di uve vendemleast 85% of grapes harvested in the
miate nello stesso anno! L’annata
same year! The vintage year, then, is
vendemmiale poi, deve essere riporgoing to be indicated on the label.
tata in etichetta.
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Ph.Tel.
+39
0423
0423
976183
976183
info@torrezecchei.it

Curiosità
Curiosity

•

VENETO FOOD AWARDS 2020 Categoria Vini

•

MEDAGLIA ARGENTO FORUM SPUMANTI 2019

•

GOLD MEDAL FEMINALISE 2017

•

FIVE STAR WINE VINITALY 2016

•

FASCETTA D’ORO GRAN PREMIO PROSECCO 2009
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