COLLEZIONE NOVECENTO
È il momento di riunirsi a tavola, alzare i calici e brindare!
Ai desideri da inseguire, ai sogni da realizzare, a tutto ciò che
ogni giorno ci rende felici. Nel loro abito da sera, le bollicine della
Collezione Novecento sono un inno alla convivialità e allo stare
insieme. Evviva la vita, evviva la leggerezza!
It’s time to gather around our table, raise your glasses and toast!
To desires to be pursued, dreams to be realized, to that which
brings us happiness each and every day. In their evening dress, the
Novecento Collection’s bubbles are a hymn to conviviality and
togetherness. Long live life, long life lightness!
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Dalle ripide colline ricamate
di vigneti del Conegliano
Valdobbiadene, singolare
opera dell’uomo e di madre
natura, nasce questo nobile
Prosecco nella sua versione
Brut. Caratterizzato da
un colore cristallino e un
perlage finissimo, la qualità
superiore si incontra già nel
profumo, con netti sentori
di mela verde e pera in un
mix delicato con glicine
e fiori bianchi. In bocca
risulta deciso ma allo stesso
tempo morbido e di buona
freschezza.
Alcol 11,0% vol.

From the steep, vine
embroidered hills of
Conegliano Valdobbiadene,
a unique feat of man
and nature, comes the
Brut version of this
noble Prosecco. With its
characteristic crystalline
colour and fine perlage, this
wine’s superior quality is
instantly recognisable in its
bouquet’s clear hints of green
apple and pear, framed by a
delicate mix of wisteria and
white flowers. It is decisive on
the palate, yet soft and
fresh at the same time.
Alcohol 11,0% vol.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.
MILLESIMATO BRUT

Il D.O.C. Treviso Extra Dry
è l’etichetta che racchiude
in sè l’essenza della filosofia
La Marca ed esprime
al meglio le fragranze
inconfondibili del Prosecco.
Il delicato colore giallo
è solcato da migliaia di
sottilissime e persistenti
bollicine che portano al
naso freschi sentori di mela
verde, pesca bianca,limone
e pompelmo, rose e crosta
di pane. In bocca è setoso,
sapido e persistente, con
una fresca ed equilibrata
nota agrumata.
Alcol 11,0% vol.

D.O.C. Treviso Extra Dry
is the label that embodies
the essence of La Marca’s
philosophy, best expressing
the unmistakable fragrances
of Prosecco. Light yellow
in colour, it sparkles with
thousands of the finest,
most persistent bubbles,
and offers a nose of fresh
hints of green apple,
white peach, lemon and
grapefruit, roses and bread
crust. It is silky, sapid
and persistent on the
palate, with a fresh and
balanced citrus note.
Alcohol 11,0% vol.

PROSECCO D.O.C. TREVISO
EXTRA DRY

Dai vigneti della campagna
trevigiana gestiti con
metodo biologico, abbiamo
selezionato le uve migliori
per realizzare questo
Prosecco estremamente
delicato, caratterizzato da
un profumato bouquet di
fiori di acacia e generose
note di mela golden, ananas
e arancia. Armonicamente
bilanciato in acidità e
dolcezza, al palato esprime
una prolungata e piacevole
sensazione tattile donata
dalle finissime bollicine.
Alcol 11,0% vol.

We choose only the best
grapes of the Treviso
countryside’s organic
vineyards when making
this extremely delicate
Prosecco, which is
characterized by a fragrant
bouquet of acacia flowers
and generous notes of
golden apple, pineapple and
orange. While its aromas
strike a perfect balance
between acidity and
sweetness, its fine bubbles
provide lasting and pleasant
sensations on the palate.
Alcohol 11,0% vol.

BIOLOGICO / ORGANIC
PROSECCO D.O.C.
EXTRA DRY

