
 

 

 

 

 

            

    

 

            

    Vi aspettiamo!!! 

 

Cari Clienti e Collaboratori, 

Finalmente è uscit

Un vino molto fresco e fruttato,

Come si vede dal numero di bottiglie la produzione è 

Potrete assaggiarlo in anteprima durante le fiere 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PAV. 16 BOOTH 31

 

PAD. 19 STAND C.15

 

Buone Notizie!!!!! 

Finalmente è uscito  “Il Ghizzano Bianco 2016”
Un vino molto fresco e fruttato, ideale in abbinamento con tutti i piatti estivi

Come si vede dal numero di bottiglie la produzione è limitata: prenotatelo il prima possibile

Potrete assaggiarlo in anteprima durante le fiere PROWEIN  e VINITALY, fissiamo subito un

 appuntamento!! 

ILGHIZZANO bianco 2016 è finalmente 
pronto. E’ un’annata felice per il nuovo 
bianco di Ghizzano perché tutte e tre le 
uve (Trebbiano, Malvasia bianca e 
Vermentino) sono maturate in maniera 
equilibrata ed esprimono perciò le loro 
migliori caratteristiche. Il Trebbiano il suo 
carattere deciso e una bella acidità, la 
Malvasia bianca una bella s
Vermentino una grande aromaticità. le tre 
uve fermentano separatamente in acciaio 
con lieviti indigeni – il trebbiano e la 
Malvasia bianca trascorrono in pressa una 
notte con le bucce prima di essere 
trasferiti in acciaio. Vino di grande frut
personalità per tutti i piatti primaverili ed 
estivi. 8000 bottiglie prodotte 

PAV. 16 BOOTH 31 

PAD. 19 STAND C.15 

”!!!! 

piatti estivi. 

prenotatelo il prima possibile!!! 

fissiamo subito un 

ILGHIZZANO bianco 2016 è finalmente 
pronto. E’ un’annata felice per il nuovo 

Ghizzano perché tutte e tre le 
uve (Trebbiano, Malvasia bianca e 
Vermentino) sono maturate in maniera 
equilibrata ed esprimono perciò le loro 
migliori caratteristiche. Il Trebbiano il suo 
carattere deciso e una bella acidità, la 
Malvasia bianca una bella struttura e il 
Vermentino una grande aromaticità. le tre 
uve fermentano separatamente in acciaio 

il trebbiano e la 
Malvasia bianca trascorrono in pressa una 
notte con le bucce prima di essere 
trasferiti in acciaio. Vino di grande frutto e 
personalità per tutti i piatti primaverili ed 
estivi. 8000 bottiglie prodotte 


