
Champagne Cuvée Pascal Blanc de
Blancs  Tanca  Brands- dall'aperitivo alla
Colomba pasquale

marzo 11, 2022 -  Tanca  Brands

Bottiglia elegante che, con la sua freschezza e unicità, è perfetta per accompagnare i
pranzi di #pasqua, lo #champagnecuveepascalblancdeblancs Tanca  Brands è la
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bollicina giusta per l'aperitivo, il dolce e tutte le portate pasquali.  Una sola parcella di
vigneto e un solo anno di vendemmia, fanno di questo originale #champagne Blanc de
Blancs il riflesso dell'esclusivo terroir da cui nasce. 80% Chardonnay e 20% Pinot
Bianco, è uno #champagne bianco fresco dal colore oro pallido con leggeri riflessi
verdolini; l'aspetto è fluido e luminoso con bollicine fini e un perlage persistente.
All'olfatto si caratterizza per l'aroma di limone, pompelmo, fiori bianchi e burro, mentre in
bocca si distingue per un'effervescenza cremosa e piena e l'aroma di agrumi e
pompelmi. L'attacco è fresco e persistente, il finale lungo di frutti bianchi e gialli. Per un
abbinamento ottimale, si consiglia lo #champagnecuveepascalblancdeblancs
#tancabrands con dolci, ostriche, formaggi; è inoltre perfetto sia per l'aperitivo che a tutto
pasto.

Prezzo al pubblico: 48,00 euro circa - www.tancabrands.com 

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. 

Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare

Per scaricare, clicca sul link di attivazione che abbiamo inviato alla tua email dopo la
registrazione e attendi che il tuo account venga verificato.

Tutti i diritti riservati

lulop.com
URL : http://lulop.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

11 marzo 2022 - 09:00 > Versione online

https://lulop.com/it_IT/tag/champagne/index
https://lulop.com/it_IT/tag/champagne/index
https://lulop.com/it_IT/tag/champagne-cuvee-pascal-blanc-de-blancs/index
https://lulop.com/it_IT/tag/tanca-brands/index
https://fnb.lulop.com/it_IT/post/show/235409/champagne-cuvee-pascal-blanc-d.html

