50% Corvina
20% Corvinone
30% Rondinella

IL VALPO
Valpolicella
DOC

Dalle fresche
note fruttate
con particolari
sentori di ciliegia,
fanno da
completamento
erbe aromatiche
e liquirizia.

formato prodotto:

bottiglia 750 ml

grado alcolico:

12,5%

acidità totale:

5,80 g/l

Fresh fruit notes
with particular
hints of cherry,
completed
with herbs
and licorice.

product size:

750 ml bottle
alcohol:

12.5%

total acidity:

5.80 g / l

50% Corvina
20% Corvinone
25% Rondinella
5% Oseleta-Croatina

IL RIENTRO

Valpolicella Superiore
DOC

Espressione
di freschezza unica,
aperta alle
caratteristiche tipiche
dell’appassimento,
con sensazioni
aromatiche di spezie
dalla dolcezza sottile,
che sul finale
ricordano la liquirizia
e chiudono la
degustazione
“rientrando”, come
solamente i grandi
vini fanno.
formato prodotto:

bottiglia 750 ml
magnum 1,5 l

grado alcolico:

14%

acidità totale:

5,60 g/l

An expression
of unique freshness,
the typical
characteristics of
appassimento
(crate-drying),
aromatic with hints
of spice in the
subtle sweetness
with a long finish
reminiscent of
licorice that
“il Rientro”
the Return) like only
great wines do.
product size:

750 ml bottle
1.5 liter magnum
alcohol:

14%

total acidity:

5.60 g / l

50% Corvina
20% Corvinone
25% Rondinella
5% Oseleta-Croatina

AMARONE

Amarone della Valpolicella
DOCG

Complessa
la nota eterea,
l’austerità
e la finezza,
con note aromatiche
che ricordano
le marasche (tipica
ciliegia delle colline
veronesi), i mirtilli
e il cioccolato
con una notevole
persistenza
della frutta ormai
matura.
formato prodotto:

bottiglia 750 ml
magnum 1,5 l

grado alcolico:

15,5%

acidità totale:

5,70 g/l

With a complex,
ethereal nose,
exuding austerity
and subtlety.
With aromatic
notes reminiscent
of Marasca cherries
(typical cherries
from the
Verona hills),
blueberries and
chocolate and
with a finish
of ripe fruit.
product size:

750 ml bottle
1.5 liter magnum
alcohol:

15.5%

total acidity:

5.70 g / l

50% Corvina
20% Corvinone
25% Rondinella
5% Oseleta-Croatina

RECIOTO

Recioto della Valpolicella
DOCG

Al naso è
un trionfo di
note speziate:
cannella, noce
moscata e ancor
più marcati
troviamo il sentore
di cacao, pepe e
chiodo di garofano;
si presenta
poi la frutta,
con note di
prugna e amarene
fresche.

formato prodotto:

bottiglia 500 ml

grado alcolico:

13%

acidità totale:

6,20 g/l

With a nose
of triumphant
spicy notes:
cinnamon,
nutmeg and
even more
marked, hints
of cocoa, pepper
and clove;
hen the fruit,
with notes
of fresh plum
and black
cherry.

product size:

500 ml bottle
alcohol content:

13%

total acidity:

6.20 g / l

