Langhe Arneis
D.O.C.
Versatile, ﬂoreale e delicato, Langhe Arneis
D.O.C. Le Clivie seduce con personalità ed
eleganza.
Vino caratteristico del Roero piemontese,
anﬁteatro di colline e valli tra le più vocate
all’enologia, l’Arneis ha radici in un territorio
emerso dai ﬂutti del Mare Padano milioni di
anni fa.
Qui gli strati sabbiosi rendono il substrato più
accogliente, habitat naturale che stimola
l’acidità nelle uve.
Nel profondo rispetto dell’ambiente, molte
lavorazioni del vigneto sono eseguite a
mano, secondo il metodo della lotta
integrata.
Langhe Arneis D.O.C. Le Clivie è un bianco di
qualità e personalità, una scelta di classe.
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UVE 100% Arneis
DENOMINAZIONE Langhe Arneis D.O.C.
AREA DI PRODUZIONE Roero, Piemonte, Italia
CLIMA Temperato, inﬂuenzato dalle correnti marine
liguri, le brezze alpine e le nebbie collinari del Roero
VINIFICAZIONE In bianco 100% in acciaio. Dopo
l’imbottigliamento, afﬁnamento per 1/2 mesi in bottiglia
coricata

ALCOL 13,5°
TEMPERATURA DI SERVIZIO 8-10°
FORMATO 0,75 L
BEVIBILITA’ Il vino è imbottigliato in vetro, non ha
quindi scadenza. Si suggerisce uno stoccaggio in
ambiente fresco e asciutto. Per apprezzare al meglio le
qualità si consiglia di consumarlo entro 2/3 anni

COLORE Giallo paglierino con riﬂessi dorati
PROFUMO Bouquet elegante, fruttato e ﬂoreale, con
sentori di ﬁori bianchi ed erbe aromatiche
SAPORE Fresco, pieno, morbido e persistente con
chiusura minerale
ABBINAMENTO Ideale come aperitivo, accompagna
perfettamente antipasti di pesce, verdure grigliate, carni
bianche e crostacei.

CODICE EAN BOTTIGLIA

8053013231505

CODICE EAN CARTONE

8053013237330

BOTTIGLIE PER CARTONE

6

CARTONI PER STRATO

10

CARTONI PER PEDANA

100

PESO LORDO BOTTIGLIA

1310 gr

PESO LORDO CARTONE

8245 gr

