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Composizione con liquore Porto e cioccolata

  

Rating: Not Rated Yet 
Price 
100,00 €

Ask a question about this product 

Description 

Due cose ci emozionano  fino alle viscere  del Portogallo,  la musica Fado e sorseggiare un bicchierino di porto.
Il Porto vino liquoroso  con le sue mille sfumature proprio non può mancare nei momenti insieme con la famiglia o gli amici! 

Gusta la cioccolata abbinata al porto per esaltarne il sapore. 

Nota: Le composizioni con dolci, vino o liquori vanno ordinate almeno un giorno prima.

 Vi proponiamo il Porto Ruby Sandemar o un vino Porto con caratteristiche equivalenti ad esempio:
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Porto Ruby Sandeman

Prodotto: Porto cl.75  Gradazione 19.5°

Informazioni:  Va servito ad una temperatura   tra i 14 º C e i 16 º C.

Rubino splendente. Ha naso di frutta selvatica, prugne e carcadé. In bocca avvolgenza ed alcol scaldano il palato, richiamando nette note
fruttate. Da meditazione.
Abbinamento : Formaggi saporiti e cremosi,  cioccolata e dolci al cioccolato.

 

 

 

 

 

 

Porto Ramos Pinto

Prodotto: Porto cl.75  Gradazione 19.5°

Informazioni:  Va servito ad una temperatura   tra i 14 º C e i 16 º C.

Di colore mattone con nuance di rosso, unisce carattere e finezza. Si percepiscono note di frutta fresca come l’uva, ma anche di frutta secca
date dall'invecchiamento in botti di rovere. 

Abbinamento : Formaggi saporiti e cremosi,  cioccolata e dolci al cioccolato.
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Concediti un momento dolce. Abbandonati al morbido cuore di Lindor, racchiuso nel finissimo guscio di cioccolato.
Noi ti proponiamo 3 tavolette Lindor: latte, bianco, fondente.
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