Spumante

Figli della geniale, coraggiosa e rumorosa terra d’Emilia i 3 Grandi Vini
di Cantine Ceci nella versione Ducati Caffè Edition. Authentic Italian Taste

Tipologia: Spumante brut bianco

Profumo: Note intense di frutti dolci, ananas, mango e pesca.
Prevalenza di fresche note erbacee e minerali.

Denominazione: Spumante bianco

Gusto: Molto fresco e sapido, appare elegante, pulito e
adeguatamente persistente.

Gradazione: 12% vol
Residuo zuccherino: 9 g/ℓ
Acidità totale: 6 g/ℓ
Temperatura di servizio: 6°/8° C
Colore: Giallo paglierino cristallino con riflessi dorati
Formato: 0,75 ℓ
Codice: R-3

Abbinamenti: Ottimo come protagonista di un aperitivo trendy
e raffinato, in accompagnamento a stuzzichini di carattere, è
perfetto anche con salumi delicati e piatti di pesce.
È uno Spumante Brut ottenuto dalla vinificazione delle migliori
uve della nostra terra. Le eleganti e delicate note aromatiche lo
caratterizzano con equilibrio ed eleganza. Il nome evoca la nostra
passione per Giuseppe Verdi.

N.B.: I dati analitici sono da intendersi come medi del prodotto.

Sparkling

Sons of the brilliant, courageous and noisy land of Emilia,
the three grand wines of the Ceci Cellars in the Ducati version, Caffè Edition

Category: Brut sparkling white wine
Appellation: Sparkling white
Alcohol content: 12% vol
Residual sugar: 9 grams/liter
Total acidity: 6 grams/liter
Suggested serving temperature: 6°/8° C
Color: Crystalline straw yellow with hints of gold
Formato: 0,75 ℓ
Code: R-3

Nose: Intense white fruit on the nose, including pineapple,
mango, and peach followed by fresh and rich herbaceous and
mineral notes.
Taste: Fresh and flavorful, elegant and clean with a lingering
finish.
Suggested pairings: Excellent as an aperitif for a chic, refined
cocktail party. Great with gourmet finger food but also perfect for
delicate salumi and fish dishes.
This Spumante Brut is obtained by vinifying the best grapes
found on our land. The elegant, delicate aromatic notes of this
wine really set it apart from the rest. The name is inspired by our
passion for Giuseppe Verdi.

N.B.: Analytical data submitted are intended as a product average.

