
Ricercato ed elegante, il Prosecco Rosé 
D.O.C. Treviso Millesimato Extra Dry Le 
Clivie seduce a prima vista.

Un’alchimia perfetta tra il suo colore rosa 
antico, il perlage sottile, il profumo delica-
to ed il perfetto equilibrio tra dolcezza e 
sapidità.

Irresistibile e accattivante, Prosecco Rosé 
Treviso Millesimato Extra Dry Le Clivie, 
afrodisiaco per natura.
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UVE    86% Glera, 14% Pinot Nero vinificato in rosso

DENOMINAZIONE    Prosecco Treviso D.O.C.

AREA DI PRODUZIONE   Valdobbiadene, nella fascia collinare della 
provincia di Treviso, Veneto, Italia

CLIMA  Situato tra le Alpi e il mare, il territorio di Valdobbiadene 
risente degli effetti delle brezze alpine e dell’aria temperata 
dell’Adriatico. Questa invidiabile posizione conferisce un clima fresco, 
caratterizzato da numerose giornate di sole e abbondanti 
precipitazioni

VINIFICAZIONE  La vinificazione avviene separatamente con 
pressatura soffice delle uve Glera e Pinot nero. Il blend rosé viene 
creato prima della seconda fermentazione in autoclave con metodo 
Charmat.

ALCOL   11°

TEMPERATURA DI SERVIZIO  4-6°   

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 24 
mesi

Per apprezzare al meglio la sua qualità, coglierne l’aroma ed evitare la 
dispersione del perlage, si consiglia la degustazione in calici Riedel.  

COLORE   Rosa antico tenue, dal perlage fine e persistente

PROFUMO   Bouquet fruttato con note di frutti rossi, floreale con 
sentori di rosa e viola

SAPORE   Nel complesso è leggero e morbido, un equilibrio sapiente 
di acidità e amabilità

ABBINAMENTO   Superbo come aperitivo, ideale con sushi e sashimi, 
sa esaltare le proprietà afrodisiache di molluschi, antipasti a base di 
crostacei, tartufo e frutti di bosco.

CODICE EAN  BOTTIGLIA    8053013237071

CODICE EAN CARTONE     8053013237088

BOTTIGLIE PER CARTONE    6

CARTONI PER STRATO       16

CARTONI PER PEDANA      96 

PESO LORDO BOTTIGLIA     1509 gr

PESO LORDO CARTONE      9254 gr
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