“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura
pontina da tre generazioni.”
“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture
for three generations.”

Linea I.G.P. LAZIO DONNA CIRCE BIANCO
scheda tecnica
Vino di medio corpo, ideale con antipasti di mare, risotto agli scampi
e insalate di pollo.
Colore giallo paglierini, profumo fruttato e sapore secco e sapido.

Medium bodied wine, it is ideal with seafood starters,
shrimp risotto and chicken salads.
The colour is straw yellow, the aroma is fruity and the
taste is dry and savoury
DENOMINAZIONE Lazio bianco I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Trebbiano e Malvasia
SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km
ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha
EPOCA DI VENDEMMIA Prima decade di settembre
ALCOOL 12 % Vol.
VINIFICAZIONE Pressatura soffice delle uve, fermentazione del mosto fiore
a temperatura controllata illimpidimento e successiva maturazione
in acciaio per 4 mesi.
AFFINAMENTO 30 giorni in bottiglia
TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 8 – 10° C
FORMATI DISPONIBILI da ml 750
CODICE ARTICOLO CVG 160
IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie
CASSE PER STRATO nr 25 - CASSE PER PALLET nr 100
EAN BOTTIGLIA 8016507001602 - EAN CARTONE 8016507001787

“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura
pontina da tre generazioni.”
“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture
for three generations.”

Linea I.G.P. LAZIO DONNA CIRCE ROSSO
scheda tecnica
Vino di medio corpo, ideale con carpaccio di manzo al limone e
zuppe di pesce.
Colore rosso delicato, profumo fruttato, sapore e gusto armonico.

Medium bodied wine, it is ideal with beef carpaccio with lemon
and fish soup.
The colour is delicate red, the aroma is fruity, the flavour and
taste are harmonious.
DENOMINAZIONE Lazio Rosso I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Merlot, Cabernet e Sauvignon
SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km
ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha
EPOCA DI VENDEMMIA Seconda decade di settembre
ALCOOL 12 % Vol.
VINIFICAZIONE Vinificazione in rosso con continuo rimontaggio, macerazione
per 7/10 giorni favorendo la stabilità dei tannini e del colore e successiva
maturazione in acciaio per 4 mesi.
AFFINAMENTO 30 giorni in bottiglia
TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 14 – 16° C
FORMATI DISPONIBILI da ml 750
CODICE ARTICOLO CVG 161
IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie
CASSE PER STRATO nr 25 - CASSE PER PALLET nr 100
EAN BOTTIGLIA 8016507001619 - EAN CARTONE 8016507001794

“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura
pontina da tre generazioni.”
“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture
for three generations.”

Linea I.G.P. LAZIO DONNA CIRCE VIVACE BIANCO
scheda tecnica
Vino leggero e vivace, ideale per aperitivi spiedini di pesce,
frittura di paranza, cotoletta di pollo. Colore paglierino chiaro,
profumo fine e delicato. Sapore fresco e armonico.

Light and lively wine, it is ideal with apertifs, fish skewers,
fried fish, chicken meat. The colour is light straw yellow,
the aroma is fine and elegant. The taste is fresh and harmonious.

DENOMINAZIONE Lazio Vivace bianco I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Trebbiano e Chardonnay
SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km
ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha
EPOCA DI VENDEMMIA Prima decade di settembre
ALCOOL 11,50 % Vol.
VINIFICAZIONE Pressatura soffice delle uve, fermentazione del mosto fiore
a temperatura controllata illimpidimento e successiva presa di spuma con
rifermentazione in autoclave a temperatura controllata per circa 1 mese.
AFFINAMENTO 30 giorni in bottiglia
TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 6 - 8° C
FORMATI DISPONIBILI da ml 750
CODICE ARTICOLO CVG 158
IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie
CASSE PER STRATO nr 25 - CASSE PER PALLET nr 100
EAN BOTTIGLIA 8016507001589 - EAN CARTONE 8016507001763

“Raccontiamo una storia di terra e di vite della famiglia Giannini pionieri della viticoltura
pontina da tre generazioni.”
“We tell a story of land and lives of the Giannini family who has been pioneer of Pontine viticulture
for three generations.”

Linea I.G.P. LAZIO DONNA CIRCE VIVACE ROSATO
scheda tecnica
Vino leggero, ideale per aperitivi, antipasti e piatti leggeri di pesce,
tiella gaetana al polpo e pizza marinara.
Colore rosato, brillante, profumo fine. Sapore delicato e vivace.

Light wine, it is ideal with apertifs, appetizers and light dishes
of fish, Gaetana Tiella with octopus and Pizza Marinara.
The colour is bright rosé, the aroma is fine. The taste is delicate
and lively.
DENOMINAZIONE Lazio Vivace Rosato I.G.P. / I.G.T.
VITIGNI Merlot e Sangiovese
SUOLO Pianeggiante Limo sabbioso, distanza dal mare 7 km
ALLEVAMENTO Filare a cordone speronato da 4.100 piante Ha
EPOCA DI VENDEMMIA Seconda decade di settembre
ALCOOL 11,50 % Vol.
VINIFICAZIONE Ottenuto dalla pigiatura soffice delle uve rosse con breve
macerazione delle bucce nel mosto a temperatura controllata, illimpidimento e
successiva presa di spuma con rifermentazione in autoclave a temperatura
controllata per circa 1 mese
AFFINAMENTO 30 giorni in bottiglia
TEMPERATURA DI SERVIZIO AL CONSUMO 6 - 8° C
FORMATI DISPONIBILI da ml 750
CODICE ARTICOLO CVG 159
IMBALLO IN CARTONE da 6 bottiglie
CASSE PER STRATO nr 25 - CASSE PER PALLET nr 100
EAN BOTTIGLIA 8016507001596 - EAN CARTONE 8016507001770

