VALDO SPUMANTI IN VOLO AD ALTA QUOTA
CON IL PROSECCO EXTRA DRY
Frizzante, raffinato, mignon. Il Prosecco Extra Dry da 200 ml servito a bordo di
alcune fra le più importanti compagnie aeree, oltre a rispondere alle esigenze di
gusto, offre una grande praticità grazie al suo formato “easy to use”.
Valdobbiadene, febbraio 2009 - Benvenuti a bordo. Il comandante vi augura
buon viaggio e Valdo Spumanti vi suggerisce di rilassarvi, slacciarvi le cinture e
sorseggiare un buon prosecco. Questa la proposta in flight dell’azienda di
Valdobbiadene, leader in Italia per la produzione di spumante, che dal 2007 è
presente su alcune delle più note compagnie aeree con il Prosecco Extra Dry in
formato 200 ml.
Una proposta fresca, ideale sia per un frizzante
aperitivo che per accompagnare i pasti. 200 ml in
bottiglia di vetro – per preservare nel tempo le
caratteristiche originarie, come vuole la tradizione, e
per mantenere inalterata l’immagine poetica del
vino – ma con la novità del pratico tappo “svitaavvita”, per assaporare il prodotto con tutta calma
senza il timore che possa perdere nel tempo la sua
tipica anima frizzante.
400mila le bottiglie che nel 2009 verranno servite
sulle rotte delle tredici compagnie aeree coinvolte
nell’operazione: Meridiana, Wind Jet, Volare, Air
Europe, Air Italy, My Air, Air Bee, Livingston,
Eurofly, AirOne Lungo Raggio, Ryanair Nazionali,
Easy Jet Nazionali, Aer Lingus.

Un trend positivo per un prosecco il cui formato è assolutamente in linea con le
tendenze del mercato, che vanno verso la miniaturizzazione dei prodotti, oltre ad
adattarsi perfettamente ad un consumo ad alta quota poiché è “easy to use”. Nel
classico flute per i più tradizionalisti oppure sorseggiato con una pratica cannuccia
colorata per chi vuole infrangere elegantemente le regole del galateo, il Prosecco
Extra Dry si adatta perfettamente ad ogni situazione.
E se la temperatura esterna è regolare, quella ideale per
servire il Prosecco Extra Dry è di 8°C. Audace ed eclettico
come la sua etichetta, 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 – ha una gradazione di 11°.
Pronti al decollo? Valdo Spumanti vi augura buon viaggio.

