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Tanca Cuvée Josephine Fortis, Champagne di...
Da uve Pinot nero e Pinot bianco, al palato si rivela fresco e morbido e
super
nicchia
sviluppa un’effervescenza cremosa. La gamma rmata Tanca Brands è
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composta da 4 etichette in edizione limitata. Lusso premium
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in edizione
limitata: la Cuvée Josephine Fortis, un Blanc de Blancs, un Extra
Brut e un Rosé. Sono disponibili presso Tanca The Brands Company, 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. La
�loso�a è permettere di poter acquistare, in autonomia e con la massima
rapidità e sicurezza, prodotti di nicchia, di�cili da reperire altrove, già testati
https://www.italiaatavola.net/vino/cantine-consorzi/tanca-cuvee-josephine-fortis-champagne-di-super-nicchia/74953/

e selezionati.

Per informazioni: www.tancabrands.com
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