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Champagne , Franciacorta e altre bollicine con cui brindare al nuovo anno , insieme.
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Calici infiniti , bottiglie da Compasso d
'

Oro , rintocchi indiscreti , i migliori champagne ,

le annate di Franciacorta da ricordare , le bollicine da regalare a Natale e Capodanno

2022 sono un bouquet di sapori e emozioni unico e irripetibile , sorso dopo sorso . Basta

solo stappare , il resto sarà una nuova storia.

Nella gallery (in aggiornamento day by day) la nostra selezione di preziose &

bottiglie che sono scrigni del piacere su cui meditare/ investire/ contare , lanciare

all
'

interno di carrelli digital-i , annotare in quella interminabile lista dei desideri à boire ...

Incarnazione dello stile della Maison , il Mumm Grand Cordon

P.S. La speciale Mumm Kraft Box è realizzata in carta per il 93%% riciclata , i00%%

riciclabile , riduce l
'

uso di inchiostri e azzera l
'

utilizzo di plastica.

38,90 euro su mumm .com/ it

Dal colore oro scuro , con un perlage vivace ricco di bolle fini e persistenti , la Cuvée

Speciale Comte de Montaigne rappresenta la quintessenza del Pinot Noir.

Vinificata con una doppia fermentazione , si distingue per l
'

invecchiamento di cinque

anni , dei quali uno in botti di legno di rovere francese . Lafinezza del suo perlage si spiega

proprio con questo lungo invecchiamento , con una materia prima nobile e una

temperatura di cantina perfettamente controllata (fresca e costante) .
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Courtesy

Una sola parcella di vigneto e un solo anno di vendemmia , fanno di questo Champagne

Cuvée Pascal Blanc de Blancs Tanca Brands il riflesso dell
'

esclusivo terroir da cui

nasce.

8o%% Chardonnay e 2o%% 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.

Info su tancabrands .com
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