
Enzo Bartoli è una linea di vini che 
rappresenta l’essenza del Piemonte. 
Ogni vino è fatto per evidenziare 
le molte sfaccettature della regione 
complessa e diversificata.

Enzo Bartoli is a series of wines 
which represent the essence of 
Piemonte. Each wine is made to 
highlight the many facets of the 
complex and diverse region. 

750 ml 6 bt/ct 80x120 
eur-epal

80 
ct/pallet9 kg700 g 8055684029474

8055684029467

E’ un vino versatile, può essere 
abbinato a piatti di pesce, carne 
bianca, verdure. Da provare anche 
con la pizza. Servire a 8-10°C.

It is a versatile wine, it can be 
paired with fish dishes, white meat, 
vegetables. Try it also with pizza. 
Serve at 8-10°C.

Alla vista si presenta di un bel colore 
rosa tenue e un perlage fine. Il 
bouquet esprime note delicate di fiori 
e frutti rossi. Il Metodo Martinotti 
lungo conferisce una piacevole 
complessità e un buon corpo.

A beautiful pale pink color and a 
fine perlage. The bouquet delicately 
expresses notes of flowers and crisp 
red fruit. Thanks to the Martinotti 
Method the wine has a pleasant 
complexity and a good body.

This sparkling wine was made using 
Martinotti Method: one of the key 
benefits is the preservation of the 
aromatic and pure varietal aromas of 
the grape. The wines are placed in a 
large pressurized vat, where natural 
sugars and yeasts create a secondary 
fermentation giving delicate,  frothy 
bubbles.

Spumante prodotto attraverso il 
Metodo Martinotti, che permette la 
conservazione degli aromi varietali 
aromatici dell'uva. I vini vengono 
posti in una vasca pressurizzata, dove 
gli zuccheri naturali e i lieviti creano 
una fermentazione secondaria, che 
regala bollicine delicate e spumose.

Grapes made from organic 
agriculture following the Eu 
legislation (CE) n. 834/2007. 
The soils from which the grapes 
of this cuvée come are mainly 
calcareous and clayey soils, which 
give rise to light and fresh wines.

Uve da agricoltura biologica, secondo 
la legislazione Europea (CE)  
n. 834/2007.
I terreni da cui provengono le uve di 
questa cuvée sono principalmente 
calcarei ed argillosi, che danno 
origine a vini leggeri e freschi.
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12,5% alc. vol

Rosato 
spumante extra brut




