Bubbles Ferrari
Giulio Ferrari, nel nome il carattere dell’unicità, una fascinazione che
disegna lo spirito dell’eleganza.
di Antonella Iozzo

Trento – Bollicine Ferrari, il tuo Natale. È tempo di emozioni, di festa, di
cuori che sorridono. Di vita che oltre la quotidianità scorge se stessa forse
protesa verso prospettive deviate, forse librata verso orizzonti ancora
sconosciuti, ma sempre e comunque oggi è un nuovo giorno dal quale il
futuro potrà ripartire. Oggi è la soglia del Natale da festeggiare in
Armonia, serenità e buon gusto insieme alle Cantine Ferrari.
Radiosa luminosità, setosa morbidezza e raffinata eleganza. Arte,
dedizione e classe ed ogni momento rinasce emozione nel fine perlage
firmato Ferrari.
Dalla pura dedizione la Riserva Lunelli, perfetta struttura, perfetta
intensità. Sole uve Chardonnay raccolte con vendemmia manuale, per un
millesimato che pulsa di dedizione e passione, di tradizione e innovazione.
Fruttato e avvolgente seduce i sensi e libra ad ogni brindisi la melodia
unica della qualità declinata in lifestyle. La lavorazione in grandi botti di
rovere austriaco è un atto d’amore che rilascia nel tempo la preziosità del
suo essere armonioso. Nuove sensazioni rapiscono l’olfatto, il palato,
l’anima è un viaggio nell’infinito grazie sua lunghissima persistenza e al
suo gusto pulito, limpido, etereo.
Cantine Ferrari fil rouge tra eccellenza e prestigio, una realtà che
cesella il battito del tempo con vini spumanti superlativi.
Giulio Ferrari, nel nome il carattere dell’unicità, una fascinazione
che disegna lo spirito dell’eleganza.
Chardonnay in purezza prodotto esclusivamente dal vigneto di
proprietà Maso Pianizza, nel comune di Trento. Audace nuances
emozionale, passionale lirismo di un Cru che si apre con note di
miele per poi proseguire con un cuore floreale di vaniglia e
cioccolato bianco. Vellutata evanescenza ch scivola nella sua
preziosità. Jewel ricco di essenze assolute capaci di riaccendere
l’atmosfera con una magica corrispondenza olfatto- gusto, mentre il
suo paglierino brillante dai riflessi dorati attrae lo sguardo, rapisce
la mente. Supreme effect. Aboslute Ferrari.
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