VALDO ORIGINE ROSÉ: UN 8 MARZO DEDICATO ALLE DONNE D’ALTRI TEMPI
In arrivo una nuova referenza Valdo Spumanti
dove stile e gusto in veste retrò sono uniti da un sottile fil rosé
Femminile, di tendenza, vintage.. è il “rosa antico” che per la Festa della Donna si traduce in un inedito
prodotto firmato Valdo Spumanti: si tratta di Valdo Origine Rosé, uno spumante giovane, elegante e dalla
spiccata personalità.
Frutto sapiente di una accurata selezione di uve provenienti dalle migliori zone vitivinicole a vocazione
spumantistica, Valdo Origine Rosé è una proposta che unisce un tocco di vintage ad una referenza di grande
tendenza.
Un omaggio ideale per tutte le donne che amano il recupero della bellezza del passato ma in
chiave attuale. Elegante nella sua sinuosa silhouette da Belle Époque con apertura a capsula
De Luxe, renderà ancora più speciale il giorno dell’8 marzo. L’etichetta serigrafata, virata in
un raffinato rosa antico, fa da sfondo ad un brand sinonimo di qualità, ricercatezza e
vivacità, creando un accattivante universo “modernamente retrò”.
Ogni goccia del prezioso perlage di Valdo Origine Rosé farà infatti rivivere emozioni senza
tempo, proprio come le icone evergreen che hanno ispirato la nascita di questo prodotto,
assorbendo eccentricità ma limandone gli eccessi: il tubino nero di Haudrey Hepburn nel
famosissimo film “Colazione da Tiffany”, la magia di una vecchia melodia graffiata dalla
puntina di un grammofono, l’eleganza di un intramontabile tweed.
Un prodotto unico, in cui il seducente mix di pennellate di colore vermiglio su petali
rosa accompagna un bouquet fine ed elegantemente fiorito, con presenza consistente
di lampone. Il sapore è morbido e caldo, vivace ed armonioso, con una piacevole
amabilità residua, ideale per i più raffinati palati del gentil sesso. Per essere
apprezzato nella totalità del suo carattere, è opportuno raffreddare gradatamente la
bottiglia ad una temperatura di 6°/8°C. Perfetto per un aperitivo, è anche in grado di
accompagnare perfettamente menù a base di pesce, crostacei o delicati piatti di
carne.
Tra un mazzo di mimose ed una serata tra amiche, Valdo Origine Rosé è un tributo
alla femminilità che Valdo Spumanti dedica alle donne frizzanti ma raffinate, che
amano stupire e farsi stupire da proposte seduttive ed estroverse.
Valdo Origine Rosé
Zona di produzione
Uvaggio
Vendemmia
Vinificazione
Gradazione

Migliori zone vitivinicole in Valdobbiadene
Uve ad alta vocazione spumantistica
Prima quindicina di settembre
Spremitura soffice di uve rosse senza macerazione sulle bucce
12% vol.

