(mora) maturo pulito. Bocca fresca e bilanciata
coerente con il naso. Sentori di terra e fungo.
Finale sottile e immediato. Da servire a tavola.

aromatiche e la mandorla secca. Bocca fresca e
fruttata che chiude su una nota sapida e
agrumata. Da servire a tavola.

Degustato il 25/07/2013

Degustato il 22/07/2013

»

»

Ricerca rapida
digitare il nome ricercato
OK
Consigli per una ricerca rapida: digitare il nome
del vino ricercato

Ricerca avanzata

Cerco un vino
Cerco un superalcolico
Selezionare un paese
Scelga un paese
Selezionare una regione
Scelga una regione
Selezionare una denominazione
Scelga una denominazione

Dati facoltativi
Lanciare la ricerca
Consigli per eseguire una ricerca avanzata:
Selezionare un paese, una regione e una
denominazione. Precisare all'inizio se cercate un
vino o un superalcolico.
Potete restringere la vostra ricerca precisando il
tipo di vino ricercato, una fascia di prezzo, una
intervallo di voti e per le denominazioni
interessate, la classifica dei cru.

Menzioni legali

Contatto

Condizioni di vendita

Chi siamo

La Guida dei Vini Gilbert & Gaillard è un riferimento essenziale per gli amanti del vino. La nostra

La Guida dei Vini Gilbert & Gaillard ti dà accesso a oltre 35.000 degustazioni. Facile da

guida dei vini offre una elezione di viniVin de France, vini biologici, ...) per guidare il

usare: fare una ricerca e vedere le nostre note di degustazione.

dilettante nella sua ricerca di vini e acquisti di vino. Ma il sito Gilbert & Gaillard, questa non
è una guida alla degustazione di vini. Infatti, troverete il nostro sito una rivista sul vino, un
blog dedicato alle notizie e video di vino al vino.

Ricerche recenti:
codelli - durfort - malepere - cabardes - charles heidsieck - charles - COTES DU RHONE moulin à vent - baron Philippe de Rothschild - Haut-Bages Libéral

L'abuso di alcol è pericoloso per la salute. Consumare con moderazione.

