LINEA ATTANASIO

DUCALE PRIMITIVO ANNIVERSARIO
Vines Primitivo
Denomination Primitivo IGP Salento
Area of production Copertino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTCS
Fine and intense fresh fruit aromas and flowery bouquet. Well
balanced sweetness and acidity, lightly spiced, soft and well
balanced, lingering finish with tannins and fruity notes.
Alcohol 16% VOL
Serving temperature 18°C
***
Vitigno Primitivo
Denominazione Primitivo IGP Salento
Area di produzione Copertino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aromi fini e intensi di frutta fresca e bouquet floreale. Dolcezza e
acidità ben equilibrate, leggermente speziato, morbido e ben
equilibrato, finale persistente con tannini e note fruttate.
Alcohol 16% VOL
Servire a temperatura 18°C

LINEA ATTANASIO

DUCALE TAURASI DOCG
Vines Aglianico
Denomination Taurasi DOCG
Area of production Province of Avellino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTCS
The fruity and intense flavor of Taurasi wine is completed by
delicious notes of vanilla, licorice and chocolate. The pleasant aroma
of Taurasi wine can be more or less intense depending on the content
of alcohol. Its typical colour is ruby red with an orangey tinge that
become stronger while the wine ages.
Alcohol 14% VOL
Serving temperature 18°C
***
Vitigno Aglianico
Denominazione Taurasi DOCG
Area di produzione Provincia di Avellino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Il sapore fruttato e intenso del vino Taurasi è completato da deliziose
note di vaniglia, liquirizia e cioccolato. Il piacevole aroma del vino
Taurasi può essere più o meno intenso a seconda del contenuto di
alcol. Il suo colore tipico è rosso rubino con una sfumatura aranciata
che diventa più forte con l'invecchiamento del vino.
Alcohol 14% VOL
Servire a temperatura 18°C
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DUCALE CHIANTI DOCG
Vines Sangiovese 90%, Merlot 5%, Canaiolo, Mammolo, Colorino
5%
Denomination Chianti Colli Senesi DOCG
Area of production Colli Senesi
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTCS
Bright ruby color tending to garnet with aging. Intensely vinous
odor, sometimes with the aroma of violet and with a more
pronounced finesse in the aging phase. The flavor is harmonious,
sapid, slightly tannic, which is refined over time to the soft velvety.
Chianti Colli Senesi, compared to other products in different areas, is
on average more fragrant and easy to drink even by people not used
to drinking wine.
Alcohol 14% VOL
Serving temperature 16°-18°C
***
Vitigno Sangiovese 90%, Merlot 5%, Canaiolo, Mammolo, Colorino
5%
Denominazione Chianti Colli Senesi DOCG
Area di produzione Colli Senesi
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore rubino brillante tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore intensamente vinoso, a volte con aroma di violetta e con una
finezza più pronunciata nella fase di invecchiamento. Il sapore è
armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina nel tempo al
morbido vellutato. Il Chianti Colli Senesi, rispetto ad altri prodotti in
diverse aree, è mediamente più profumato e facile da bere anche da
parte di persone non abituate a bere vino.
Alcohol 14% VOL
Servire a temperatura 16°-18°C
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DUCALE SANGIOVESE
Vines Sangiovese Superiore
Denomination Romagna DOP Sangiovese Superiore
Area of production Romagna
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTCS
Ruby-redcolor with purple hues. It has a characteristic wine smell
wih delicate fragrance that reminds of violets. It's round on the palate
a dry wine strong character, great structure, and filled with extract.
Alcohol 13% VOL
Serving temperature 18°C
***
Vitigno Sangiovese Superiore
Denominazione Romagna DOP Sangiovese Superiore
Area di produzione Romagna
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino con riflessi violacei. Ha un caratteristico odore
di vino con delicata fragranza che ricorda le violette. Al palato è
rotondo un vino secco dal carattere forte, di grande struttura e pieno
di estratto
Alcohol 13% VOL
Servire a temperatura 18°C
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DUCALE GRECO DI TUFO
Vines Greco di Tufo
Denomination Greco di tufo DOCG
Area of production Province of Avellino
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTCS
Intense straw yellow color with golden hues, delicate and pleasant
fragrance of white fruits and citrus, full bodied, rich with a long
persistence in the mouth.
Alcohol 13% VOL
Serving temperature 8°-10°C
***
Vitigno Greco di Tufo
Denominazione Greco di tufo DOCG
Area di produzione Provincia di Avellino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati, profumo
delicato e gradevole di frutti bianchi e agrumi, corposo, ricco con
una lunga persistenza in bocca.
Alcohol 13% VOL
Servire a temperatura 8°-10°C

