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THE TASTE OF JOY IN A BALANCE OF HARMONY AND LIGHTNESS

Refined aromas, balanced freshness, and a romantic soul interpret the joy
of living. A symphonic and intriguing trail culminating in a crescendo of
emotions, a veritable declaration of love.
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Note raffinate, freschezza
armoniosa e animo romantico
diventano interpreti della gioia
di vivere. Una scia sinfonica e
intrigante che conduce verso
un crescendo di emozioni, una
vera e propria dichiarazione
d’amore.

COLLEZIONE BOUQUET

Lo stile e il sapere enologico del territorio del Prosecco
D.O.C. si esprimono in questo spumante prezioso ed
equilibrato dal tipico colore giallo paglierino scarico.
Il profumo, fresco e voluttuoso, attacca con note di
agrumi, pesca bianca e mela cotogna per lasciar poi
affiorare seducenti profumi di rosa e fragranze di crosta
di pane. Estremamente equilibrato, stuzzica il palato
con una buona acidità e persistenza.
Alcol 11,0% vol.
With its characteristic light-yellow straw colour, this
precious and balanced sparkling wine expresses the style
and the oenological knowledge of the Prosecco D.O.C.
territory. Its fresh and voluptuous bouquet leads with
notes of citrus, white peach and quince, followed by
seductive rose aromas and bread crust fragrances.Very
well balanced, it teases the palate with its fine acidity
and persistence.
Alcohol 11,0% vol.
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Sinonimo di stile italiano, il Pinot Grigio esprime
tutta la personalità del vitigno nei terreni ricchi di
minerali della Marca Trevigiana. Il profumo è intenso
e complesso, con sentori di pera matura, fiori di campo
e una lieve nota finale di crosta di pane. Un bianco
di grande finezza che si fa bere con piacevolezza, in
bocca risulta fresco, sapido e appagante, con una buona
persistenza aromatica al palato.
Alcol 12,5% vol.

Esuberante e inconfondibile, questo Traminer ha un
bel colore giallo paglierino cristallino e si presenta
subito al naso con la sua intrigante aromaticità:
le iniziali note speziate di pepe bianco, tostatura
e vaniglia aprono agli accattivanti aromi di frutta
tropicale matura, ananas, mango e frutto della
passione, stuzzicante buccia d’arancio e fiori di zagara.
In bocca è fresco e sapido, armonico e lungo.
Alcol 12,5% vol.

L’alchimia tra clima e fertilità del terreno creata dai
depositi alluvionali del fiume Piave, ha permesso al
Merlot di esprimere al meglio gli aromi tipici della
varietà. All’olfatto regala sentori di amarena, ciliegia e
lamponi accompagnati da piacevoli note speziate dovute
all’affinamento per alcuni mesi in botte. Al palato è
delicatamente vellutato, asciutto e di buon corpo, con
un sottofondo persistente e lievemente erbaceo.
Alcol 13,5% vol.

Nei terreni argillosi e ricchi di minerali dell’area
Piave D.O.C. il vitigno Cabernet si è bene adattato
esprimendo un grande vino che in bocca risulta sapido,
di buona struttura, con tannini non aggressivi e delicate
note di erba tagliata. Al naso presenta un bouquet di
piccoli frutti rossi come more, ribes e lamponi e una
leggera speziatura che si chiude con la piacevole nota
erbacea.
Alcol 13,0% vol.

Audace ed elegante, il Brut è la versione più secca del
nostro Prosecco D.O.C. Il profumo è quello di un
invitante cesto di frutti appena raccolti: mele, pere e
agrumi mediterranei con delicati sentori di fiori bianchi
di campo. Il gusto è complesso, bilanciato in sapidità
e morbidezza. La sottile e persistente effervescenza
rilancia e richiama gli aromi fruttati e pulisce bene il
palato con la sua armonica acidità.
Alcol 11,0% vol.

È uno spumante raffinato come le minuziose trame
delle colline dove vengono coltivate e raccolte a mano
le uve della denominazione D.O.C.G. Al naso le note
di mela e pera anticipano sentori floreali di glicine e
acacia. Il gusto, avvolgente e succoso, richiama la polpa
della frutta a pasta bianca, con un elegante retrogusto
dai nitidi ritorni di mela. Un perfetto bilanciamento tra
sapidità, acidità e morbidezza.
Alcol 11,0% vol.

Il tenore zuccherino della versione Cuveé Dry esalta le
note fruttate del Prosecco D.O.C.G., facendo emergere
profumi di succose mele e pere mature insieme
ad un leggero aroma ammandorlato perfettamente
armonizzato con la finezza dei fiori d’acacia. Un vino
solare, ricco e fragrante, con un’importante bollicina,
fine e persistente, che avvolge il palato in un abbraccio
morbido e vellutato, di grande armonia.
Alcol 11,0% vol.

Cru della denominazione D.O.C.G., il Superiore di
Cartizze viene prodotto in una piccola area di 107
ettari, compresa tra le colline più ripide del comune
di Valdobbiadene. Vendemmiato a mano quando le
uve hanno raggiunto completa maturazione, questo
spumante pregiato sfoggia un bouquet intenso e
luminoso, con note di mela, pera, albicocca e rose.
Al palato è fresco, morbido e spumeggiante.
Alcol 11,5% vol.

Synonymous with Italian style, our Pinot Grigio
expresses all the personality of the vines of the mineral
rich terrain of the Marca Trevigiana. Its bouquet is
intense and complex, with hints of ripe pear, wild
flowers and a slight final note of bread crust. A white
wine of great finesse that is a pleasure to drink, it has
a fresh, sapid and satisfying taste, with good aromatic
persistence on the palate.
Alcohol 12,5% vol.

Exuberant and unmistakable, this Traminer has a
beautiful, crystalline, light-yellow straw colour and
an immediate, intriguing, aroma: its initial spicy
notes of white pepper, toast, and vanilla bloom into
captivating ripe tropical fruit, pineapple, mango and
passion fruit, peppery orange peel, and orange blossom
flower fragrances. It is fresh, sapid, harmonious, and
persistent on the palate.
Alcohol 12,5% vol.

The alchemy created between climate and the fertile soil
created by the Piave River’s alluvial deposits allows this
Merlot to express the best of its variety’s typical aromas.
This wine provides hints of black cherry, red cherry,
and raspberry, accompanied by pleasant spicy notes on
the nose, due to it being aged in casks for a number of
months. It is delicately velvety, dry and full bodied, with
a persistent and slightly herbaceous base on the palate.
Alcohol 13,5% vol.

Since pre-Roman times, the vine has been cultivated
in the clayey and mineral-rich soils of the Piave
D.O.C. where the Cabernet vine has adapted well,
producing this fine wine that is sapid on the palate,
well structured, with subtle tannins and delicate notes
of cut grass. It has a red berry bouquet of blackberries,
currants and raspberries and a slight spiciness that
closes with a pleasant herbaceous note.
Alcohol 13,0% vol.

Bold and elegant, this Brut is our driest Prosecco
D.O.C. Its scent is that of an inviting basket of
freshly picked fruit: apples, pears, and Mediterranean
citruses, with delicate hints of white wildflowers. It
has a complex taste that is balanced in flavour and
softness. Its subtle, persistent effervescence brings
forth fruity aromas while its harmonious acidity cleans
the palate well.
Alcohol 11,0% vol.

This sparkling wine is as refined as the meticulous plots
marking the hills where the grapes of the D.O.C.G.
denomination are grown and harvested by hand. On
the nose, notes of apple and pear foresee floral scents
of wisteria and acacia. Its enveloping, juicy taste recalls
white-fleshed fruit pulp, with an elegant aftertaste of
crisp apple. A perfect balance of flavour, acidity, and
soft freshness.
Alcohol 11,0% vol.

Our Cuveé Dry’s sugar content enhances the fruity
notes of Prosecco D.O.C.G., bringing out aromas
of juicy apples and ripe pears, along with a light
almond fragrance that harmonizes perfectly with the
refinement of acacia flowers. This is a sunny, rich, and
fragrant wine with a fine, persistent, and characteristic
bubble that wraps the palate in the most harmonious,
soft and velvety embrace.
Alcohol 11,0% vol.

Cru of the D.O.C.G. denomination, Superiore di
Cartizze is produced in a small 107-hectare area
positioned amongst the steepest hills of the town of
Valdobbiadene. Hand harvested once the grapes have
reached full ripeness, this prized and extremely pleasant
sparkling wine has an intense and luminous bouquet,
with notes of apple, pear, apricot and roses.
It is fresh, soft and bubbly on the palate.
Alcohol 11,5% vol.

