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S moscato rosa
spumante dolce
VITIGNO: moscato rosa. 
cOLORe: tonalità rosa cerasuolo. 
OLfATTO: si percepisce un profumo gradevole, aromatico, speziato 
e con evidenti note che ricordano la rosa. 
GUSTO: sapore dolce, delicato aromatico. 
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: 10° c.
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: eccellente vino da dessert 
accompagna molto bene i dolci. apprezzato anche come vino da 
meditazione.

GRAPe VARIeTIeS: moscato rosa. 
cOLOUR: amber tinges. 
NOSe PROfILe: displays an attractive, aromatic, spicy perfume 
redolent of rose. 
PALATe PROfILe: subtle, sWeet and aromatic flavour. 
SeRVING TeMPeRATURe: 10° c.
fOOd MATchING: an excellent dessert Wine, also appreciated as 
a meditation Wine.
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S prosecco d.o.c. 
spumante extra dry
VITIGNO: glera. 
zONA dI PROdUzIONe: d.o.c. prosecco. 
feRMeNTAzIONe e VINIfIcAzIONe: è importante controllare la 
temperatura di fermentazione e mantenerla tra i 18-22° c per 
ottenere il massimo livello di qualità degli aromi. come ultima 
fase il prosecco viene avviato alla spumantizzazione eseguita con 
cura direttamente nella cantina reguta. 
cOLORe: giallo paglierino, con bollicine fini. 
OLfATTO: profumo di buona intensità, lievemente aromatico, con 
sentori di mela renetta. 
GUSTO: sapore molto morbido, sostenuto con acidità sapida, di 
facile bevibilità. 
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: servire fresco 8-10° c.
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: vino da aperitivo o come  
base per cocktails alla frutta, a fine pasto con frutta fresca  
e con la pasticceria secca da forno.

GRAPe VARIeTIeS: glera.
PROdUcTION zONe: d.o.c. prosecco.
feRMeNTATION ANd VINIfIcATION: temperature control is very 
important; the temperature must be kept at betWeen 18-22° c 
to obtain the best of the quality of aromas. lastly, the Wine is 
transformed into sparkling Wine, executed With care directly in 
the cellar reguta.
cOLOUR: straW yelloW, With a fine perlage.
NOSe PROfILe: lightly aromatic nose of good intensity With hints 
of rennet apple.
PALATe PROfILe: very soft mouth feel underpinned With a lightly 
acidity; an easy-drinking Wine.
SeRVING TeMPeRATURe: serve chilled, 8-10° c.
fOOd PAIRINGS wITh The wINeS: an aperitif Wine or a base 
for fruit cocktails; at the end of the meal and With dry, baked 
pastries.
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mÜller thurgau 
spumante extra dry
VITIGNO: mÜller thurgau. 
cOLORe: giallo paglierino con bollicine fini.
OLfATTO: delicato, con una buona intensità, finemente aromatico 
con un sottofondo fruttato. 
GUSTO: al palato rotondo, morbido, equilibrato, leggermente 
sapido, fresco con eleganti note floreali. 
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: 8° c.
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: si accompagna bene con 
antipasti di pesce ed a tipici formaggi friulani.

GRAPe VARIeTIeS: mÜller thurgau.
cOLOUR: yelloW, With a fine and persistent perlage.
NOSe PROfILe: delicate, intense, fresh, aromatic, Well balanced.
PALATe PROfILe: fresh, aromatic, Well balanced, sapid mouth feel.
SeRVING TeMPeRATURe: 8° c.
fOOd MATchING: Well-matched With fish appetizers and typical 
cheeses from friuli.
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S spumante cuvée 
blanche extra dry
VITIGNO: chardonnay - sauvignon - pinot bianco
cOLORe: giallo paglierino
OLfATTO: all'olfatto presenta note floreali e di frutta a polpa 
bianca.
GUSTO: fragrante, morbido e armonico.
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: 8°c
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: antipasti freddi, piatti a 
base di verdure e piatti di pesce.

GRAPe VARIeTIeS: chardonnay - sauvignon - pinot bianco
cOLOUR: straW yelloW 
NOSe PROfILe: delicate and Well expressed With tings of White-
flesh fruits
PALATe PROfILe: likable, fresh and smooth mouth feel 
SeRVING TeMPeRATURe: 8° c.
fOOd MATchING: cold appetizers, vegetables main courses and 
fish dishes.
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S prosecco spumante 
d.o.c. millesimato
extra dry
VITIGNO: glera
zONA dI PROdUzIONe: d.o.c. prosecco
cOLORe: giallo paglierino, perlage fine e persistente.
OLfATTO:  intenso e fragrante con note floreali e sentori 
di mela e pera.
GUSTO:  f ine, aromatico ma allo stesso tempo rotondo.
TeMPeRTAURA dI SeRVIzIO: 8-10°c
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI: vino da aperitivo ed antipasto. si 
abbina bene anche con passati di verdura, risotti ai frutti di mare 
e pesce al forno in genere.

GRAPe VARIeTy: glera
PROdUcTION zONe: d.o.c. prosecco
cOLOUR: straW yelloW, With fine and persistent perlage.
NOSe PROfILe: intense, fragrant With floral notes and apple pear 
hints. 
PALATe PROfILe: elegant, aromatic, but at the same time Well-
pounded. 
SeRVING TeMPeRATURe: 8-10°c 
fOOd MATchING: a Wine for appetizers and aperitif, Which is ideal 
With creamed vegetable soups, seafood risottos and oven baked 
fish in general.   
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S ribolla gialla 
spumante extra dry
VITIGNO: ribolla gialla. 
cOLORe: giallo paglierino, perlage fine e persistente. 
OLfATTO: profumo delicato con complesse note floreali e 
fruttate, ma armoniose. 
GUSTO: il sapore è gradevole e di buona struttura, fresco, 
moderatamente acidulo e di lunga persistenza aromatica.
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: 8-10° c.
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: eccezionale come aperitivo. 
accompagna bene piatti a base di pesce. vino anche da tutto pasto 
ad esclusione di carni rosse e selvaggina.

GRAPe VARIeTIeS: ribolla gialla. 
cOLOUR: straW yelloW, fine and persistent perlage. 
NOSe PROfILe: delicate With complex floral and fruity notes, 
also harmonious. 
PALATe PROfILe: fresh, the taste is pleasant thanks to the 
structure and the mildly acidity. 
SeRVING TeMPeRATURe: 8-10° c.
fOOd MATchING: extraordinary for appetizers but also for the 
fish dishes, except for red meat and game.
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S moscato giallo 
spumante dolce

VITIGNO: moscato giallo. 
cOLORe: giallo dorato, perlage finissimo e persistente. 
OLfATTO: avvolgente, elegante e fruttato. 
GUSTO: dolce, appagante, sapore delicato. 
TeMPeRATURA dI SeRVIzIO: 8° c.
AbbINAMeNTI GASTRONOMIcI deI VINI: ottimo con i dolci, ma in 
particolar modo con pasticceria secca.

GRAPe VARIeTIeS: moscato giallo. 
cOLOUR: golden yelloW With fine and persistent perlage. 
NOSe PROfILe: Wraparound perfume, elegant and fruity. 
PALATe PROfILe: sWeet, fulfilling, delicate taste. 
SeRVING TeMPeRATURe: 8° c.
fOOd MATchING: great With the dessert but especially With dry 
pastries.


