FRANCO FRANCESCO

VINO SPUMANTE DI QUALITA' BRUT
Metodo Classico
CARATTERISTICHE:
Questo Metodo Classico, ottenuto da uve Arneis e Chardonnay, è il risultato di una lunga
ricerca animata dal desiderio di esprimere al meglio tutta la potenzialità del nostro
territorio.
Dopo un periodo di permanenza sui lieviti di 36 mesi, il risultato è un Metodo Classico
armonico ed avvolgente: un piccolo capolavoro frutto di un’attenta selezione delle
migliori uve.
Colore: Il colore è giallo paglierino con riflessi eterei, il perlage è persistente.
Profumo: Al naso, i delicati sentori di fiori, frutta a polpa gialla e salvia, tipici dell’Arneis,
incontrano le caratteristiche più spiccate del Metodo Classico: crosta di pane, spezie
bianche e nocciola.
Sapore: Il palato è vivace ed elegante al tempo stesso, con una persistenza raffinata che
invita ad un secondo brindisi.
Temperatura di servizio: Servire a 4-6°C.
Formato: 750 ml
Abbinamenti gastronomici: Perfetto per un aperitivo con tartine di salmone o tartare di
tonno, ma anche in accompagnamento alle carni bianche o ai formaggi di media
stagionatura.

VINO SPUMANTE DI QUALITA' BRUT
Metodo Classico
FEATURES:This Champenoise Method, made from Arneis and Chardonnay grapes, is
the result of a long research driven by the desire to express the full potential of our
territory.
After 36 months on yeasts, the result is a Champenoise Method harmonious and
enveloping: a small masterpiece that is the result of a careful selection of the best grapes
Color: Straw yellow colour with ethereal reflections, persistent perlage.
Scent: On the nose, the delicate hints of flowers, yellow-fleshed fruit and sage, typical of
Arneis, meet the more marked characteristics of the Champenoise Method: bread crust,
white spices and hazelnut.
Flavour: The palate is lively yet elegant, with a refined persistence that recalls a second
toast.
To be served Serve at 4-6°C.
Gastronomic coupling: Perfect as an aperitif with salmon canapés or tuna tartare, but
also as an accompaniment to white meats or medium-aged cheeses.
Size/Format:750ml

