Comunicato stampa

VALDO PRESENTA ORO PURO CARTIZZE,
IL NUOVO GUSTO DELL'ORO PURO
È Oro Puro Cartizze la “sorpresa” che Valdo Spumanti riserva al palcoscenico del Vinitaly 2012.
Spumante Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG, serba tutti i sentori e gli aromi delle uve
provenienti dalle colline della zona di Cartizze, caratterizzata da un'esposizione e un terreno
davvero unici. La nuova gemma “dorata” di Casa Valdo contribuirà ad arricchire la gamma
destinata alla gdo.

Vinitaly, 25-28 marzo 2012 – Seguendo l'ideale filo d'oro nel quale
raccogliere le sue perle migliori, dopo i successi storici di Marca Oro e il
grande apprezzamento di Oro Puro, Valdo Spumanti presenta al Vinitaly
un altro prodotto, destinato al canale Gdo: Oro Puro Cartizze, il nuovo
Spumante Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG.
Un Cartizze 100%, vera e propria cru del Valdobbiadene DOCG, al quale
l'azienda leader in Italia nella produzione di Prosecco e Charmat Secco
tiene particolarmente, al punto di averne fatto il prodotto simbolo
effigiato nell'invito alla kermesse veronese.
Sul prestigioso palcoscenico del Vinitaly, Oro Puro Cartizze è pronto a
svettare per la sua inconfondibile qualità: prodotto con Metodo
Charmat di 3 mesi e successiva maturazione in bottiglia per altri
3 mesi, la new entry di casa Valdo è uno spumante raffinato,
realizzato con uve prvenienti dalle impervie colline della zona
di Cartizze, che godono di una esposizione e di un terreno ideali per
esaltarne le peculiarità organolettiche.
Con il suo colore giallo paglierino tendente all'oro chiaro e un
profumo arricchito da sentori di fiori e frutta, Oro Puro Cartizze è
davvero “il nuovo gusto dell'oro puro”, come recita il pay-off
dell'invito alla fiera veronese. Una scelta perfetta per un fine
pasto accompagnato da frutta o dolci delicati.
“Oro Puro Cartizze qualifica ulteriormente – ha affermato
Pierluigi Bolla, presidente di Valdo Spumanti – la nostra
offerta per il canale della distribuzione moderna, alla quale
destiniamo una produzione che si inserisce nel solco della
qualità, un valore indissolubilmente legato al brand Valdo.
Siamo convinti delle potenzialità di questo Cartizze di pregio,
che contribuirà a rafforzare la nostra presenza in Gdo, dove
siamo già leader nel Prosecco con una market share del 13% a
volume”.
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