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Denominazione: Crémant d'Alsace Contrôlée (metodo tradizionale)
Vitigni: Pinot Bianco - Chardonnay - Pinot Nero 
Acquisto di vini base da un piccolo enologo in una lotta ragionata.
Come viene gestita la vigna: conversione all'agricoltura biologica, viti
arate e falciate, approvvigionamento di compost.
Produzione annuale: 12.000 bottiglie - 2.000 casse da 6 bottiglie.
Vinificazione e affinamento: raccolta manuale con cernita, pigiatura
in uve intere per 6 ore, decantazione statica in succo freddo per 24
ore, fermentazione alcolica per 1 mese, svinatura a fine
fermentazione, filtrazione a fine febbraio prima dell'imbottigliamento
per la spumantizzazione. 
Schiuma da 7 a 8 settimane fino a quando gli zuccheri non vengono
utilizzati per raggiungere una pressione compresa tra 5,5 e 6 bar nel
flacone, seguita dall'invecchiamento su stecche (fecce fini) per 24 mesi
prima della sboccatura. Durante la sboccatura, il vino viene
difficilmente dosato (tra extra-brut e brut).

Caratteristiche del vino: colore oro verde pallido con una 
e persistente. 
Il naso elegante esprime note di marzapane, fiori e brioche
ha molta freschezza, bollicine e sapori di brioche e mando
Zuccheri residui: meno di 5 g / l (Crémant Extra-Brut)
Temperatura di servizio: da 8 ° a 9 ° C
Abbinamenti gastronomici: vino festivo, vino da aperitivo
perfetto refrigerato o combinato con una crema o per asso
sorbetto
Caratteristiche: leggermente burroso, note di brioche, al p
fresco con una bella persistenza del cordone (effervescenz
Conservare: da 6 a 7 anni in una cantina temperata in pos
supina.
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PIANO DI ACCESSO

Cantina aperto tutti i giorni tranne la domenica e festivi 
9:00-11:30 e 14-17,30 . Su appuntamento per gruppi.
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