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Tipica nota
ammandorlata
sul finale.

Profumi complessi
di frutta bianca
e matura; fresco
alla bocca, rotondo
e piacevolmente
lungo.

Esplosione di sentori
floreali al naso;
in bocca stupisce
per l’acidità equilibrata
che lo rende fresco,
vivace e di ottima beva.

•

•

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino ottimo

Vino ottimo

Paglierino con lampi
verdolini. Sentori
delicati di polpa di mela
verde, scorzetta di limone, fiore di magnolia
e biancospino.

Paglierino brillante
con lampi dorati.
Qualità aromatica
elevata con ricordi
di frutta a polpa bianca,
nocciola fresca, anice.

Paglierino. Toni floreali
di mela limoncella e
mughetto, origano fresco, foglie di tea verde,
sambuco e zenzero
pervadono l’olfatto.

Violaceo dal cuore
rubino. Concede aromi
di ciliegia sotto spirito,
pepe nero, chiodi
di garofano, fiori
di lavanda essiccati.

Rubino dai bordi purpurei. Concede aromi
di frutti selvatici, china,
petali di rosa, radice
di liquirizia e leggere
folate di pepe.

Vino ottimo

Vino molto buono

Vino molto buono

Vino buono e
piacevole.

•

Vino buono e
piacevole.

Vino che sottolinea la
completa espressione
del vitigno. Ottimo il
rapporto tra eleganza,
finezza. Consistenza
ed equilibrio meritevoli.

Vino ben fatto
e di piacevole
bevibilità.

•

•

•

•

Vino di ottimo profilo.
Impressiona per
intensità floreale.
Al palato coerente,
continuo e fresco.

Vino di ottimo profilo.
Pulito e diretto,
al palato rivela la sua
pienezza temperata
dalla sapidità. Finale
rinfrescante.

Intenso e privo
di infrastrutture.
Esprime la fragranza
minerale di un Cortese
senza filtri.

•

•

Vino Top

•

•

•

•

•

•

•

Biodinamico e pulitissimo, il sorso colpisce
per il doppio binario
di concentrazione
e amabilità e le sensazioni nette di fiori di
campo.

•

•

Medaglia d’oro

• VINO NON DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA DEGUSTAZIONE O GIÀ DEGUSTATO IN PRECEDENZA
BYODINAMIC FARM
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