GUIDE VINI E AWARD 2019

GAVI docg
PISÉ 2015

GAVI docg
RISERVA 2016

Al naso aromi fruttati,
sentori di erbe
aromatiche e spezie
pungenti.
Vena minerale.

Ottima dorsale
acido/sapida.
Interessante anche in
ottica evoluzione.

Panorama aromatico
poliedrico ed elegantissimo di gelsomino,
anice, pesca gialla e
ananas. Gusto saporito
e caldo, dal finale
coerente e rifinito,
caratterizzato
da freschezza e lunga
persistenza.
Due anni in acciaio.

Paglierino tenue.
Intrigante miscela
aromatica, intensa
di fiori bianchi e pere
su tanta erba di sfalcio.
Bocca agile e fresca,
siglata da un elegante
finale di mandorla.
6 mesi in acciaio.

ANNATA 2014
Olfatto marcato da
note di albicocca,
fiori essicati e tea nero.
Palato fresco, vivo e
persistente.

ANNATA 2015
Sorso strutturato,
fresco, lungo
e morbido nel finale.

GAVI docg
2017
Ricco e ampio dai
profumi intensi
di fiori bianchi e frutta
gialla matura.
Bocca compatta di
buon volume.

•

Naso percorso da
sentori di timo, limone
e crosta di pane.
Al palato è equilibrato, lungo e di grande
pulizia nel finale.

PIEMONTE doc
BARBERA
LARGÉ 2013

PIEMONTE doc
BARBERA
2016

Aromi tostati di frutta
matura e di spezie dolci.
Finale morbido.

•

Rubino luminoso
di media trasparenza.
Scenario olfattivo
di corteccia di china,
confettura di more,
fragole e cannella.
Assaggio bilanciato e
setoso, ben caldo, dal
finale lungo e felpato.
6 mesi in acciaio e 18
in barrique.

•

•

•

•

Aromi terziari
di tabacco e fiori secchi
su di un palato lungo
e fresco.

Olfatto di notevole
elganza, aromi floreali
e frutta bianca. Palato
di gran corpo e lunghissimo finale fresco e di
cararattere.

Ricco e sostanzioso
al palato. Senzazioni
lunghe e persistenti
fresco-sapide.

Vino Top

•

•

•

Ricco di fresche
sensazioni al naso.
Già pronto da gustare,
nel tempo saprà
regalare nuove
emozioni.

•

•

•

Vino da conoscere

•

•

•

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