VALDO SPUMANTI PER UN NATALE DI “PRESTIGIO”
Eleganti ed esclusive confezioni regalo per le ottime Cuvée riservate
all’alta gamma del canale horeca
Arriva il Natale ed è tempo di grandi brindisi. La profonda esperienza della Scuola Spumanti
Valdo propone di affidarsi a due eccellenti referenze della Linea Prestigio, la gamma di
spumanti che raccoglie il meglio della produzione dell’azienda veneta per offrirlo al top della
ristorazione italiana e delle enoteche. Si tratta di due cuvée uniche per caratteristiche e
qualità: la Cuvée del Fondatore e la Cuvée di Boj.
Proposte per l’occasione in due nuove prestigiose confezioni regalo, di un raffinato color oro
per la Cuvée del Fondatore e di un deciso bordeaux per la Cuvée di Boj, sorprendono la
vista e il palato in un crescendo di piacevoli sensazioni cromatiche e sensoriali.
La Cuvée del Fondatore – il cui nome è un esplicito omaggio al fondatore dell’azienda Sergio
Bolla – è una sapiente cuvée di uve Prosecco e Chardonnay con parziale affinamento in
barrique di rovere francese. Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati e dal perlage ricco e
sottile, la Cuvée del Fondatore rappresenta la scelta ideale per occasioni celebrative e
avvenimenti importanti. Consumato come prestigioso aperitivo o come particolare vino da
pasto, offre un sapore pieno, armonico, vellutato e dalla spiccata personalità. Il suo avvolgente
bouquet fruttato – in cui emergono i profumi di banana, nocciola e un lieve sapore di mielato –
mescolandosi con quello speziato della barrique, esalta il sapore di pesce e carni bianche, ma
può essere tranquillamente abbinato ad altri tipi di piatti, azzardando anche accostamenti al di
fuori delle classiche regole.
La Cuvée di Boj eredita il suo particolare nome dall’antica località “Valle dei Buoi”, zona
vocata dalle straordinarie caratteristiche territoriali situata nel comune di Valdobbiadene.
Questo vino rappresenta infatti la massima espressione di tipicità del Prosecco, con uvaggio al
100%. Di colore giallo paglierino con riflessi dorati brillanti e dal perlage sottile e persistente,
offre un bouquet dall’aroma caratteristico, fiorito e con pronunciato fruttato di pera e mela
Golden. Un sapore raffinato, armonico e con un’ottima persistenza di aromaticità e sapidità,
che esprime al massimo le proprie peculiarità se accompagnato a piatti a base di pesce.
La garanzia di qualità dei prodotti appartenenti alla Linea Prestigio è frutto dell’espressione
degli oltre ottant’anni di esperienza, passione e sensibilità dell’azienda veneta. Linea
Prestigio nasce infatti dalla profonda conoscenza dei territori e dalla costante ricerca
enologica e tecnologica della Scuola Spumanti Valdo, che propone prodotti innovativi, nel
rispetto della tradizione, e capaci di incontrare e soddisfare i gusti dei consumatori di tutto il
mondo.
Valorizzando in ogni prodotto la tipicità dei vitigni autoctoni, Valdo Spumanti – con le sue
eccellenti referenze – accompagna con eleganza i migliori piatti e i momenti più speciali.

