GOCCE DI LUNA
Bevanda biologica analcolica a base di succo d’uva spumante
Zona di produzione: Italia
Tipo di uva: Succo d’uva BIO 100%
Sistema di allevamento: Guyot
Vendemmmia: Manuale a inizio Settembre
Vinificazione: Pressatura soffice. Pulizia del mosto e conservazione dello stesso per evitare qualsiasi fermantazione alcolica.
La presa di spuma si ottiene con l’aggiunta di anidride carbonica
naturale.
Conservazione: 6°C. In luogo fresco a riparo da fonti di calore.
Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 3
giorni dall’apertura.
Servizio: 2 - 4°C
Dati organolettici:
Colore: Spuma leggera e ricco perlage.
Il colore è di un cristallino giallo verdolino
Profumo: Mela, fiori bianchi e fresca uva.
Sapore: Il leitmotiv continua in bocca con estrema freschezza
di frutta leggermente acida, susine, mela verde ed uva bianca
Abbinamento: Ricco di minerali, è un drink rinfrescante perfetto
in ogni momento, un’occasione speciale o una situazione informale, con gli amici o con la famiglia. Oppure abbinato a Foie
gras, composta di frutti rossi e buccia d’arancia caramellata.
Note aggiuntive:
Bottiglia: Mirage 650g Sleeve
Pesi: casse da 6 bottiglie. Peso lordo 8,5 kg. Peso netto 4,5 kg.
Composizione E-pal 80 x 120 - 95 casse totali

GOCCE DI LUNA

Analcholic Organic Sparkling Grape Juice Drink
Production area: Italy

Varietal: 100% Organic grapes juice
Trellis system: Guyot
Harvest: Manual, begin of September
Vinification: The pressing is followed by a short cold maceration.
Then soft crushing, dreining, cooling, cleaning and finally storage
of the grape in sterilized tanks at a temperature of 0° C in order to
avoid any alcoholic fermentation.
Storage: 6°C. In a cool location. Away from heat sources. After
opening conserve in fridge and consume within 3 days
Service: 2 - 4° C
Dati organolettici:
Color: Light foam and rich perlage. The color is a greenish
yellow crystalline
Fragance: apple, white flowers and fresh grapes
Taste: the leitmotif continues in the mouth with extreme
freshness of fruit slightly sour, plums, green apple and
white grape
Match: it is a perfect refreshing drink at any time, for a special or
informal occasion, with friends or family. Or in alternative with
Foie gras, red fruits and candied orange peel.
Additional notes:
Bottle model: Mirage 650 g Sleeve
Weight: cases of 6 bottles. Gross weight 8,5 kg. Net weight 4,5 kg.
Composition E-pal size 80 x 120 - 95 cases

