
 

 

 

 

  

 
 

 

 

Il Prosecco Rosè Millesimato “Sul Serio", ottenuto da uve 
Glera e Pinot Nero che ne conferisce il caratteristico color 
rosa cipria, si contraddistingue per le sue note aromatiche 
piacevolmente fruttate e per l’immediatezza di beva. 
Dal perlage delicato, propone all’olfattiva un bouquet 
fruttato accompagnato da richiami floreali. Al palato è 
rotondo e armonico, con una piacevole acidità e ricordi di 
frutta fresca.

 

 

 
 

UVE:
Glera, Pinot Noir 

DENOMINAZIONE:
Prosecco Rosè Denominazione di Origine Controllata - 
Spumante Extra Dry

SOTTOSUOLO:
Colline calcaree con elevate escursioni termiche giorno - 
notte

GRADAZIONE ALCOLICA:
11.5% vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE:

ABBINAMENTI:
Ottimo per accompagnare i momenti di festa e le serate in 
allegria, accompagna con eleganza tutti i piatti a base di 
pesce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
6° - 8°C

Colore: rosa cipria con ricordi di fiori di pesco
Perlage: cremoso, con perlage fine e persistente
Bouquet: inteso, fruttato con note floreali e sentori di 
frutto della passione 
Sapore: piacevole acidità con ricordi di frutta fresca. 
Palato rotondo ed armonico.

CAPSULE COLLECTION - 750 ML

SUL SERIO
PROSECCO ROSÈ DOC SPUMANTE 
EXTRA DRY

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
cons ectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
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