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VALDO SPUMANTI PRESENTA IL PROSECCO EXTRA DRY
IN FORMATO MIGNON PER UN CONSUMO “FREE STYLE”
Bottiglie in formato “easy to use” per 200 ml di fresche bollicine
da sorseggiare dove vuoi e con chi vuoi.
Valdobbiadene, luglio 2007. A Valdobbiadene, tra le dolci colline della zona D.O.C. del Prosecco, nasce una nuova
proposta di consumo per gli appassionati del vino spumante di qualità. Una novità glamour e alla moda, proposta dalla
storica azienda VALDO Spumanti, che in linea con il trend della miniaturizzazione dei prodotti e all’insegna di un consumo disimpegnato e sempre “a portata di mano”, propone il Prosecco Extra Dry nelle nuove, pratiche ed eleganti
bottiglie mignon in vetro.
Bottiglie da 200 ml che consentono di consumare il Prosecco Extra Dry VALDO Spumanti
ovunque: a casa come al wine bar, in giardino come in barca, versandolo nei bicchieri, sorseggiandolo direttamente dalla bottiglia o magari con una colorata cannuccia. Inoltre, il Prosecco
Extra Dry nel nuovo formato mignon può essere condiviso con gli amici, immergendo contemporaneamente più cannucce e generando così divertenti situazioni di consumo. Oppure
può essere scelto per suggellare un nuovo amore: una sola bottiglia e due cannucce per un frizzante gioco da innamorati e per infrangere elegantemente le
regole consolidate del galateo ed inventare un proprio personale “free style”
Extra Dry.
Il pratico tappo “svita-avvita” consente di assaporare il Prosecco con calma,
senza il timore che possa perdere la sua tipica natura frizzante. Inoltre, la bottiglia di vetro è in grado di
preservare tutte le caratteristiche originarie del prodotto nel tempo e di consentire al consumatore, grazie alla trasparenza, di apprezzarne anche le peculiarità visive. Inﬁne, e non meno importante, la scelta
del vetro mantiene inalterata l’immagine poetica del vino e della sua antica storia.
Dal colore giallo paglierino e dal gusto allegro e vivace, esaltato da un netto sentore fruttato - che ricorda la mela selvatica matura e il profumo dei ﬁori d’acacia - il Prosecco Extra Dry VALDO Spumanti
ha una gradazione di 11° e va servito a circa 8°C. Ideale sia come aperitivo che per accompagnare i
pasti, porta con sé quel tipico brio che solo le bollicine del Prosecco sanno regalare.
Ecco che audace ed eclettico come il giallo dell’etichetta; emozionante e frizzante come il suo Prosecco Extra Dry, questo nuovo prodotto è destinato a diventare un nuovo must delle serate di festa
all’insegna della joie de vivre VALDO Spumanti.
Dunque, un nuovo approccio al mercato volto a conquistare anche i consumatori più giovani. Un
nuovo modo di bere Prosecco: con spensieratezza e ironia ma senza rinunciare alla qualità garantita dagli oltre 80 anni di tradizione dell’azienda VALDO Spumanti.
Un’azienda che ha dimostrato nel tempo di saper interpretare con originalità e professionalità le
tendenze evolutive e le preferenze del mercato, oltre ai gusti di un universo di consumatori sempre
più rafﬁnati e competenti, tanto da appropriarsi di spazi ed attenzioni sui mercati di tutto il mondo.
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