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Fiori e vino - "Cupido"

  

Rating: Not Rated Yet 
Price 
60,00 €
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Ask a question about this product 

Description 

Voglio fiori che mi parlino d'amore,

voglio bere insieme a te un vino porpureo

caldo come le tue labbra che sanno di ciliegia  e ribes,

voglio essere avvolta dalla tua passione

non solo oggi ma tutti i giorni che varranno  la pena di essere vissuti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bottiglia decorata con piccoli cuori di Anthurium, raffinatissimi e molto, molto duraturi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi proponiamo le seguenti varie opzioni: composizione piccola con una bottiglia di  vino bianco o rosso,

composizione media con una bottiglia di bianco e due bottiglie di  vino rosso,

composizione grande con  due bottiglie di bianco e due bottiglie di  rosso.

 

Vi proponiamo le seguenti opzioni: composizione piccola con una bottiglia di piedirosso,

composizione media con una bottiglia di piedirosso e una bottiglia di gragnano,

composizione grande con  due bottiglie di piedirossoe due bottiglie di  gragnano.

 

Piedirosso Pompeiano 

Dalla vinificazione in purezza delle uve Piedirosso,

localmente riconosciute come Pere è palummò.

Si ottiene un vino di colore rosso purpureo .

Si avverte frutta matura .

Risulta caldo, rotondo, morbido, persistente.

Servire a 11,5 C

Prodotto e imbottigliato Vini IOVINE

Pimonte Italia 

 

Terra del Gragnano

Penisola Sorrentina

Gragnano

Proveniente dai vigneti nei terrazzamenti collinari a 400mts.l.m. dove il microclima è particolarissimo per l'elevata escursione termica giorno
notte.
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Grande intensità di colore, spuma esuberante  ed evanescente.

Concentrazione aromatica fiori di campo.

Al palato è appagante vivace, rotondo e di elegante morbidezza.

Prodotto e imbottigliatoda Vini IOVINE

Pimonte Italia
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