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BAROLO D.O.C.G.
SERRALUNGA
2014

BAROLO D.O.C.G.
CERRATI
2014

BAROLO D.O.C.G.
CERRATI
“VIGNA CUCCO”
RISERVA 2012

LANGHE D.O.C.
NEBBIOLO
2017

LANGHE D.O.C.
CHARDONNAY
2016

LANCHE D.O.C.
ROSSO
2016

Vino godibilissimo
con profumi floreali
e finale di bocca molto
persistente.

Vino dal grande
potenziale.

Vino con una nota
floreale in evidenza
e bocca segnata da un
tannino morbido e dal
ritorno aromatico di
sentori di sottobosco.

Vino che rispecchia
la sua tipologia: un
vino da tutti i giorni,
completo sia in bocca
che al naso.

Vino con note olfattive
di frutta matura
che lo rendono fresco
e schietto.

Al naso lascia emergere
le note classiche
del Cabernet, in bocca
la rotondità del Merlot
la fa da padrona.

Vino dal bel color
granato brillante.
Profumi intensi. Bocca
elegante e preciso
nell’equlibrio delle sue
componenti. Lunga scia
salina su persistenza
fruttata.

Vino dal color granato
intenso e brillante.
Naso accattivante
con sensazione floreali
profonde. Sorso
radioso, equilibrato,
di grande spinta frescosapida.

Vino dal color granato
brillante con ricco
bagaglio olfattivo.
Possente al palato,
avvolgente ed armonico
con tannini presenti
ma addolciti.

•

•

Vino dai profumi
gradevoli e moderni.
Bocca di gradevole
beva, elegante e
gustosa in perfetto
equilibrio tra freschezza
e componente calorica.

Vino eccellente
90 punti

Vino eccelente
91 punti

Vino eccelente
93 punti

Vino ottimo
87 punti

Vino ottimo
88 punti

Vino eccelente
90 punti

Vino ottimo

Vino molto buono

Vino ottimo

Vino molto buono

Vino molto buono

•

•

•

•

•

•

Vino accogliente
al naso, classico e
misurato. Sorso ricco,
succoso e appagante
con tannini ancora
mordaci.

Vino dal colore rosso
rubino. Al naso emerge
tanta frutta ancora
integra. Al palato
freschezza e sapidità
sono capaci di dare una
sferzata di energica
bevibilità.

Vino dal colore rosso
rubino appena screziao
di lampi granato.
Classico e serio. In bocca
è ricco e persistente.

•

• VINO NON DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA DEGUSTAZIONE O GIÀ DEGUSTATO IN PRECEDENZA
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