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Brindiamo all'amore con gli Champagne Tanca Brands: bottiglie davvero perfette
per un brindisi con la propria dolce metà a San Valentino.

 

In particolare, Cuvée Pascal Rosé è prodotto dalla macerazione di uve di un'unica
annata ed è composto da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve Chardonnay. E'
un rosé fruttato dalla personalità decisa che lascia perfettamente trasparire il
carattere unico dell'annata. Ideale per l'aperitivo, è perfetto in abbinamento a piatti
a base di carne.

Si consiglia un riposo di due settimane dopo la consegna ed una degustazione alla
temperatura di circa 8°C.

11/3/2021 Enopress - CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’

https://www.enopress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33935:chachampagne-con-la-formula-brands&catid=64&lang=it&tmpl=component… 1/2

CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’
Stampa

Scritto da Redazione
 Pubblicato: 05 Marzo 2021

Valuta valuta 5   
Valutazione

Brindiamo all'amore con gli Champagne Tanca Brands: bottiglie davvero perfette
per un brindisi con la propria dolce metà a San Valentino.

 

In particolare, Cuvée Pascal Rosé è prodotto dalla macerazione di uve di un'unica
annata ed è composto da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve Chardonnay. E'
un rosé fruttato dalla personalità decisa che lascia perfettamente trasparire il
carattere unico dell'annata. Ideale per l'aperitivo, è perfetto in abbinamento a piatti
a base di carne.

Si consiglia un riposo di due settimane dopo la consegna ed una degustazione alla
temperatura di circa 8°C.

11/3/2021 Enopress - CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’

https://www.enopress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33935:chachampagne-con-la-formula-brands&catid=64&lang=it&tmpl=component… 1/2

CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’
Stampa

Scritto da Redazione
 Pubblicato: 05 Marzo 2021

Valuta valuta 5   
Valutazione

Brindiamo all'amore con gli Champagne Tanca Brands: bottiglie davvero perfette
per un brindisi con la propria dolce metà a San Valentino.

 

In particolare, Cuvée Pascal Rosé è prodotto dalla macerazione di uve di un'unica
annata ed è composto da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve Chardonnay. E'
un rosé fruttato dalla personalità decisa che lascia perfettamente trasparire il
carattere unico dell'annata. Ideale per l'aperitivo, è perfetto in abbinamento a piatti
a base di carne.

Si consiglia un riposo di due settimane dopo la consegna ed una degustazione alla
temperatura di circa 8°C.

11/3/2021 Enopress - CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’

https://www.enopress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33935:chachampagne-con-la-formula-brands&catid=64&lang=it&tmpl=component… 1/2

CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’
Stampa

Scritto da Redazione
 Pubblicato: 05 Marzo 2021

Valuta valuta 5   
Valutazione

Brindiamo all'amore con gli Champagne Tanca Brands: bottiglie davvero perfette
per un brindisi con la propria dolce metà a San Valentino.

 

In particolare, Cuvée Pascal Rosé è prodotto dalla macerazione di uve di un'unica
annata ed è composto da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve Chardonnay. E'
un rosé fruttato dalla personalità decisa che lascia perfettamente trasparire il
carattere unico dell'annata. Ideale per l'aperitivo, è perfetto in abbinamento a piatti
a base di carne.

Si consiglia un riposo di due settimane dopo la consegna ed una degustazione alla
temperatura di circa 8°C.

11/3/2021 Enopress - CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’

https://www.enopress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33935:chachampagne-con-la-formula-brands&catid=64&lang=it&tmpl=component… 1/2

CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’
Stampa

Scritto da Redazione
 Pubblicato: 05 Marzo 2021

Valuta valuta 5   
Valutazione

Brindiamo all'amore con gli Champagne Tanca Brands: bottiglie davvero perfette
per un brindisi con la propria dolce metà a San Valentino.

 

In particolare, Cuvée Pascal Rosé è prodotto dalla macerazione di uve di un'unica
annata ed è composto da uve Pinot Nero e da una percentuale di uve Chardonnay. E'
un rosé fruttato dalla personalità decisa che lascia perfettamente trasparire il
carattere unico dell'annata. Ideale per l'aperitivo, è perfetto in abbinamento a piatti
a base di carne.

Si consiglia un riposo di due settimane dopo la consegna ed una degustazione alla
temperatura di circa 8°C.

11/3/2021 Enopress - CHAMPAGNE CON LA FORMULA ‘BRANDS’

https://www.enopress.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33935:chachampagne-con-la-formula-brands&catid=64&lang=it&tmpl=component… 2/2

 

La gamma di Champagne firmata Tanca Brands  (4 etichette in edizione
limitata) è nata da un antico aneddoto di famiglia...

Omaggia infatti un aneddoto che si tramanda nella storia della famiglia Giacomini e
che riguarda l'antenata Josephine Fortis, esponente della piccola nobiltà terriera, che
a metà del Settecento aveva proprietà tra Chambery e Megève. Per dar vita a questo
nuovo progetto, i Giacomini sono andati personalmente alla ricerca dei terroir più 
esclusivi nelle zone più vocate, finché hanno selezionato e coinvolto nel progetto una
piccola maison, che produce fantastiche cuvée su soli 6 ettari a Celles-sur-Ource,
sulla Côte des Bar, nella regione Champagne-Ardenne.

Le 4 etichette (la Cuvée Josephine Fortis, un Blanc de Blancs, un Extra Brut e un
Rosé) sono disponibili presso Tanca The Brands Company
(www.tancabrands.com/) e agenzie selezionate.

 

Tanca – The Brands Company è una società nata nel 2013 per commercializzare in
Italia prodotti di alta orologeria svizzera, poi specializzatasi nella vendita di una
gamma più ampia di articoli di lusso, attentamente selezionati da un team di esperti
con competenza internazionale. La filosofia è permettere agli amanti del lusso
di poter acquistare, in autonomia e con la massima rapidità e sicurezza,
prodotti di nicchia, difficili da reperire altrove, già testati e selezionati con
cura da un team di professionisti che hanno una conoscenza diretta e
approfondita del mondo del lusso, imprenditori italiani che viaggiano
continuamente in tutto il mondo e considerano il vero lusso come una sintesi di
esclusività, piacere, funzionalità.

 

 

STUDIO SUITNER /vfa

Tel +39 011 8196450

segreteria@studiosuitner.it
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