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Listino prezzi 2020
Nome Caratteristiche

Prezzo Iva
inclusa.

Grafica

NeroVisciola

Il Nero Visciola presenta un colore
rosso rubino intenso, con sentori di
visciola persistenti accompagnati da
un’equilibrata dolcezza.
E’ un ottimo accompagnamento per
tutta la pasticceria secca e per tutti i
dessert, ideale sul gelato in estate o
abbinato al cioccolato
Gradazione alcolica svolta: 12°/13°

Percentuale di Visciole: 40/45%

Uvaggio: Sangiovese 70%, Verdicchio 30%

Temperatura di servizio: 10°/12°

12,00€

Acquavite alla
visciola

L’acquavite  è  ottenuta  dalla
distillazione  delle  nostre  visciole  a
fermentazione ultimata.
La distillazione viene effettuata con
il metodo discontinuo.
L’acquavite ha un sentore nasale di
visciole  e  mandorla,  quest’ultima
derivante  dalla  distillazione  del
frutto intero compreso di nocciolo,
in  bocca  presenta  un  bouquet  di
frutti rossi e un intenso sentore di
mandorla. 
Si  può  gustare  come  fine  pasto
oppure aggiungere come correzione
al caffè.
Gradazione alcolica: 40°

Frutta: Visciole

Temperatura di servizio: 6/8

22,00€

Ciambelline al
NeroVisciola

Le  ciambelline  al  Nero  Visciola
sono  dei  biscotti  secchi  fatti
artigianalmente  e  cotti  al  forno.
All’impasto  vengono  aggiunti  il
vino e visciole e i semi di anice.
La loro friabilità e il loro gusto le
rende  perfette  per  essere  degustate
inzuppate in un bicchierino di Nero
Visciola, ma sono ottime anche da
sole.

3,00€
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Olio EVO
Monovarietale

di Mignola

Il  nostro  olio  viene  ottenuto dalla
molitura di una sola varietà di olive
provenienti  dalla  cultivar  di
Mignola,  varietà  diffusa
principalmente  nell’entroterra
marchigiano.
Il nostro uliveto, posizionato in alta
collina  e  quindi  non  esposto  ad
umidità,  non  necessita  di
trattamenti anticrittogamici.
Le olive vengono lavorate in frantoi
locali  entro  24  ore  dalla  raccolta,
utilizzando il metodo della molitura
a freddo.
L’olio  di  Mignola  è  un  olio  di
carattere,  inizialmente  dona  al
palato una sensazione dolce che poi
lascia  il  posto  ad  una  nota
amarognola grazie alla ricchezza di
polifenoli,  con  un  timbro
velatamente piccante.
Ottimo su carne alla brace, zuppe di
legumi,  verdure  cotte  o  crude  e
bruschetta.

12,00€

Condizioni di pagamento:
per ordini inferiori a 250€ rimessa diretta,

per ordini superiori a 250€ da concordare

Consegne:
per consegne urgenti contributo spese 10€

per consegne con una settimana di preavviso, gratuite
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