Note Rosè
Autentica icona di stile per molti amanti del vino,
questo elegante Cerasuolo Rosé rivela fin da subito il suo animo assolutamente unico e ricercato.
Figlio esclusivamente delle migliori uve Montepulciano d’Abruzzo, si caratterizza per la vinificazione curata nel dettaglio: la macerazione avviene
a bassa temperatura, dopo la diraspatura dell’uva
e la fermentazione alcolica termo-controllata in
serbatoi d’acciaio. Le sfumature rosa cerasuolo
incarnano alla perfezione i preziosi sentori di fiori,
ciliegia e amarena. Equilibrio, freschezza e fragranza impreziosiscono una struttura sempre capace di
distinguersi.

An authentic style icon for many wine lovers, this
elegant Cerasuolo Rosé immediately reveals its
absolutely unique and refined soul. Son exclusively
of the best Montepulciano d’Abruzzo grapes, it is
characterized by vinification taken care of in detail:
maceration takes place at low temperature, after
the disrawing of the grapes and the thermo-controlled alcoholic fermentation in steel tanks. The
waxy pink shades perfectly embody the precious
hints of flowers, cherry and black cherry. Balance, freshness and fragrance embellish a structure
always able to stand out.

UVE/GRAPES:
Montepulciano d’Abruzzo 100%
VENDEMMIA/HARVEST:
Prima settimana di Ottobre.
First week of October.
RESA MEDIA PER ETTARO/YELD PER HECTAR:
70 hl.
VINIFICAZIONE/WINEMAKING:
Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura
dell’uva e fermentazione alcolica termocontrollata in
serbatoi in acciaio.
Low temperature maceration after grape deresaging and
thermocontrolled alcoholic fermentation in steel tanks.
DATI ANALITICI/ANALYTICAL DATA:
Alcool 13,00 % Vol.
VISTA/APPEARANCE:
Colore rosa cerasuolo.
Waxy pink color.
OLFATTO/AROMA:
si avvertono sentori floreali, frutta fresca, ciliegia e
amarena.
Floral scents, fresh fruit, cherry and black cherry are felt.

CALICE
TULIPANO LARGO

AFFINAMENTO IN
BOTTIGLIA 6 MESI

TEMPERATURA DI
SERVIZIO 6-8 °C

USCITA NUOVA
ANNATA GIUGNO

EVOLUZIONE PER
ALMENO 24 MESI

TINO ACCIAIO
2 MESI

GUSTO/TASTE:
Buona la struttura e l’equilibrio, fresco, persistente,
fragrante. Il fruttato è ben integrato con la sensazione
olfattiva.
Good structure and balance, fresh, persistent, fragrant. Fruity is
well integrated with the olfactory sensation.

tenutamasciangelo.com

