
Summertime, Friularo con brio 
Bagnoli DOC Spumante Rosato Extra Dry

Summertime nasce da mosto fiore di 
uve Friularo rimasto a contatto con le 
bucce solo per poche ore . Vi stupirà con 
i suoi profumi delicati e fruttati e con 
piacevoli bollicine.

Come gustare    
lo spumante Summertime
Da bere fresco a 8-10° C 

Note di produzione
UVE: Friularo (biotipo del Raboso Piave) 100%

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5° 

VINIFICAZIONE: senza bucce per circa 10 giorni

AFFINAMENTO: spumantizzazione metodo Martinotti

Note di degustazione
COLORE: rosato brillante

PROFUMO: piccoli frutti rossi: lampone, ribes rosso

GUSTO: fresco, fruttato

Abbinamento
Ottimo per l’aperitivo, da solo o in accompagnamento a “spuncetti” 
alla veneta, può accompagnare anche primi piatti di pesce, salumi o 
una profumata macedonia di frutta

L’etichetta, dedicata alla musica, grande passione di 

Francesca Salvan, ha vinto l’Etichetta d’Oro al Concorso 

Nazionale di Cupra Montana nel 2012, come migliore 

etichetta italiana della categoria vini rossi e rosati

Summertime

Azienda Agricola Urbano Salvan

Due Carrare (PD) - Italia

12 % vol0,750 l  �

Bagnoli
Denominazione di Origine Controllata

Spumante Rosato Extra Dry

www.salvan.it

Allegro, fresco, brioso.

nasce da mosto fiore di uva Friulara

rimasto con le bucce solo per poche ore.

Va bevuto piuttosto freddo. Accompagna

volentieri crostini insaporiti da prosciutto

o pancetta affettati sottilissimi o una

profumata macedonia di frutta.
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Prodotto in Italia

Azienda Agricola Salvan - Vigne del Pigozzo

Via Mincana, 143 - Due Carrare (Padova) Italy

Tel. +39 049 525841

info@salvan.it

www.salvan.it

opening times:

Monday to Saturday 9am-12am and 3pm-6pm

or with booking also on Sunday and non-working days

For guided wine tours please call and make a booking 




