Una storia d’amore e musica...
ecco il vero 'gusto’ della vita!
Vi presentiamo il nostro nuovo
Don Giovanni Da Ponte Prosecco D.O.C. Rosé
un delizioso inno alla gioia che vi regalerà melodiose
sensazioni, ricche di gusto e freschezza.
The Andrea Da Ponte Distillery is delighted to present the
new Don Giovanni Da Ponte Prosecco D.O.C. Rosé
Savour the melodious sensations of this delicious ode to
joy, which is bursting with freshness and flavour.

Questo vivace prosecco celebra il magico talento di
Lorenzo Da Ponte, il più illustre antenato del fondatore.
Artista eclettico, Lorenzo scrisse per Wolfgang Amadeus
Mozart il libretto per la rinomata e amatissima opera
lirica Don Giovanni, un capolavoro del melodramma
ottocentesco che ha visto le scene per la prima volta nel
1787, nella splendida Praga.
This perky prosecco pays tribute to the breathtaking
talents of Lorenzo Da Ponte, the most illustrious
ancestor of the distillery’s founder.
Lorenzo was an eclectic artist who wrote the libretto
for Wolfgang Amadeus Mozart’s renowned and hugely
popular opera Don Giovanni: an 18th century masterpiece
that premiered in 1787 in the magnificent city of Prague.

Di un elegante color rosa pallido con riflessi corallini,
che ricorda la vibrante freschezza dei petali di rosa, il
nuovo Don Giovanni Da Ponte Prosecco D.O.C. Rosé
richiama l’estro e l’indole serena, irruenta e spumeggiante
del grande Maestro nel suo perlage cristallino e in un
bouquet intenso e floreale che stuzzica con delicate note
di frutti di bosco, ribes e fragoline selvatiche.

Il connubio perfetto tra le uve Glera e Pinot Nero, inoltre,
regala l’emozione di un gusto sapido e fresco, rotondo
e appagante che accompagna la degustazione con un
retrogusto piacevolmente persistente. Ideale se bevuto a
una temperatura di 4° - 5° C è perfetto per l’aperitivo ma
anche per accompagnare piatti a base di carni bianche,
pesce e crostacei.
A perfect blend of Glera and Pinot Nero grapes gives
the prosecco a fresh, full flavour. Well-rounded and
rewarding, it boasts a wonderfully leisurely aftertaste.
The ideal serving temperature is 4°C to 5°C. It is perfect
not only for serving as an aperitif, but also with white
meat, fish and shellfish.
Un’esperienza sensoriale
senza precedenti!

The new Don Giovanni Da Ponte Prosecco D.O.C. Rosé
is a graceful pale pink colour with coral hues reminiscent
of the vibrant freshness of rose petals. It calls to mind
the great composer’s creativity and his serene, impulsive
and sparkling qualities with its crystal-clear beading and
its rich, floral bouquet, which is enticingly filled with
deli-cate notes of mixed berries, redcurrants and wild
strawberries.

Scopri le sue fresche note!
Discover its fresh melody!
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