WooCommerce PDF Catalog

Gin 50 Alma - De Leyva
Gin 50 Alma - De Leyva Vol. 43% Bottiglia da 700 ml e
Confezione: cartone da 6 bottiglie da 700 ml e
Price: €26,00

Product Description
Questo Gin nasce dalla collaborazione di due aziende agricole e da una amicizia tra due persone. Con mosto
di Sangiovese e pepe di Timut. Vol. 43% Bottiglia 700 ml

Bonciaia Jeroboam 3,0 L
Bonciaia alc.13,5% vol. Bottiglia Jeroboam da 3000 ml e
Confezione: cartone da 1 bottiglia da 3000 ml e
Price: €120,00

Product Description
Bonciaia nasce da una selezione di Sangiovese dell'Azienda Agricola alma di Mosè Perugini, il cui vigneto è
posizionato all'interno del Parco del San Bartolo. La limitata produzione per pianta consente di ottenere un
vino di qualità e sensazioni uniche. Vinificato in piccoli tini d'acciaio con lieviti indigeni viene poi affinato in
barriques usate per 16 mesi per poi maturare in bottiglia per altri 12 mesi. Bottiglia speciale Jeroboam da 3
litri
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Bonciaia Magnum 1,5 L
Bonciaia alc.13,5% vol. Bottiglia da 1500 ml e Confezione:
cartone da 2 bottiglie da 1500 ml e
Price: €50,00

Product Description
Bonciaia nasce da una selezione di Sangiovese dell'Azienda Agricola alma di Mosè Perugini, il cui vigneto è
posizionato all'interno del Parco del San Bartolo. La limitata produzione per pianta consente di ottenere un
vino di qualità e sensazioni uniche. Vinificato in piccoli tini d'acciaio con lieviti indigeni viene poi affinato in
barriques usate per 16 mesi per poi maturare in bottiglia per altri 12 mesi. Bottiglia da 1,5 litri

Albalena
Albalena alc.13% vol. Bottiglia da 750 ml e Confezione:
cartone da 6 bottiglie da 750 ml e
Price: €13,00

Product Description
Da uve localmente chiamate Albanella. Raccolta manuale in piccole cassette con sosta in cella frigo per 24
ore. Macerazione pellicolare delle uve a temperatura controllata in pressa soffice. Fermentazione in acciaio a
temperatura controllata con lieviti selezionati. Sosta sulle fecce fini per 4 mesi circa. Vino raffinato elegante
con ampio ventaglio odoroso. Frutta bianca e gialla. In bocca è dinamico verticale succoso con un bel finale
di ritorno fruttato.
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Bonciaia
Bonciaia alc.13,5% vol. Bottiglia da 750 ml e Confezione:
cartone da 6 bottiglie da 750 ml e
Price: €24,00

Product Description
Bonciaia nasce da una selezione di Sangiovese dell'Azienda Agricola alma di Mosè Perugini, il cui vigneto è
posizionato all'interno del Parco del San Bartolo. La limitata produzione per pianta consente di ottenere un
vino di qualità e sensazioni uniche. Vinificato in piccoli tini d'acciaio con lieviti indigeni viene poi affinato in
barriques usate per 16 mesi per poi maturare in bottiglia per altri 12 mesi.

Rifermento
Rifermento alc.13% vol. Bottiglia da 750 ml e Confezione:
cartone da 6 bottiglie da 750 ml e
Price: €14,00

Product Description
Da vendemmia anticipata le uve vengono raccolte manualmente in piccole cassette , macerazione pellicolare
delle uve a temperatura controllata in pressa soffice. La rifermentazione avviene in bottiglia con L'aggiunta
del suo mosto, messo in cella refrigerata appena spremuto.
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