Q40 “IL ROGGIO” 40% cl.70
I80207070
Descrizione: Questo inedito distillato d'uva
barricato abbina egregiamente freschezza e
complessità. Il packaging giovane e innovativo ne fa
un prodotto con una spiccata personalità.
Tipologia: Acquavite d'uva regina barricata

Provenienza: Veneto

Provenienza: Emilia Romagna

Vitigno:
Cabernet
e Merlot
Vitigno:
Uva Regina
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Caratteristiche organolettiche:
Colore e aspetto:
Ambrato
Caratteristiche
organolettiche:
Olfatto: Intenso e fruttato
Colore
e aspetto: Ambrato
Gusto: Netto, elegante, armonico con sentori di uva
Olfatto:
Frutta,miele
vaniglia,
spezie
passita,
e vaniglia.

Gusto: Suadente, rotondo, pieno con sentori di legno
Bicchiere consigliato: Bicchiere “Il Roggio”
e di spezie
Temperatura di servizio: 14° C

Bicchiere consigliato: Tumbler

Modalità di consumo: L'acquavite d'uva invecchiata
va consumata
i pasti. È un distillato da
Gradazione
alcolica:dopo
38% vol
meditazione. Accompagna la degustazione di
cioccolatodifondente.
Temperatura
servizio: 14°C
Da consumarsi preferibilmente entro: nessun limite

Modalità
di consigliato
consumo: La grappa invecchiata va
di tempo
consumata dopo i pasti, in quanto agevola la digestione.
di vendita:
DistribuzioneÈ allargata
È un Canali
distillato
da meditazione.
un ingrediente
per preparare cocktail e longdrink. Accompagna la
Posizionamento nel mercato: Fascia media
degustazione
di cioccolato fondente. Tradizionalmente
Target: Uomo/Donna 24-64 anni, livello medio
viene impiegata per correggere il caffè espresso e, in
Veneto e Friuli, per diluire le ultime gocce di caffè, che
rimangono sul fondo della tazzina (Resentin).

