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DAL 1950, COLTIVIAMO LA PASSIONE PER LA QUALITÀ

AZIENDA AGRICOLA VIGNALISA - PRADIPOZZO DI PORTOGRUARO (Ve) - Viale Treviso, 104 - Tel. 0421 204766 -  info@vignalisa.it - www.vignalisa.it

Tutta la linea è disponibile in formato bottiglia da 750 ml, in confezioni da 6 o da 12
Informiamo i nostri clienti che le caratteristiche dei nostri prodotti possono essere soggette a variazioni legate ad annate e vendemmie.

ROSATO
IGT 
VENETO ORIENTALE
VINO FRIZZANTE

COLORE: rosso rubino chiaro.
PROFUMO: intenso e fruttato che ricorda la ciliegia e i frutti 
di bosco.
SAPORE: di grande piacevolezza, fruttato, che lascia la bocca 
pulita.
ACCOSTAMENTI: vino da tutto pasto, si abbina con molti tipi 
di pesce e anche carni bianche. Ideale anche con primi piatti 
al pomodoro.
SERVIZIO: 8-10° C 

VERDUZZO DORATO
IGT 
VENETO ORIENTALE
VINO FRIZZANTE

COLORE: giallo paglierino carico con riflessi giallo dorato.
PROFUMO: intenso, fine e molto gradevole che ricorda i fiori 
d’acacia e la mela cotogna.
SAPORE: molto intenso,amabile ed elegante, di buona struttura, 
lascia la bocca piacevolmente pulita.
ACCOSTAMENTI: per la sua morbidezza è piacevole in 
abbinamento con formaggi in particolare con formaggi molli 
ed erborinati. Piacevole anche con la pasticceria secca ed ha un 
ottimo feeling con la cassata siciliana.
SERVIZIO: 8-10° C

VERDUZZO DORATO
IGT 
VENETO ORIENTALE
( VINO DA DESSERT )

Questo vino, frutto di un ottima vendemmia e dopo un’attenta 
vinificazione è stato messo a dimora su botti di rovere per 
qualche mese. Questo trattamento ha fatto esaltare note di 
fiori bianchi come l’acacia e la rosa bianca sia aromi fruttati 
quali la mela cotogna, i fichi caramellati e anche i datteri .
Questi profumi si esaltano anche alla degustazione impreziosita 
dal sentore di mandorla, caffè e miele.
ACCOSTAMENTI: ottimo vino da dessert in generale, si abbina 
molto bene con la pasticceria secca e con formaggi sia erborinati 
che a media stagionatura. 
SERVIZIO: 10-12° C


