
Scheda Tecnica Prodotto

Santa Margherita Gewürztraminer Trentino DOC 75 cl

EAN

8003930000241

Categorie

Negozio di alcolici
Vino bianco
Italiano

Caratteristiche

Gewürztraminer Trentino DOC, vino del Trentino-Alto Adige, Italia

Denominazione di origine controllata

Prodotto in Italia

Componenti

Allergeni

Anidride solforosa / solfiti : Contiene

Paese

Paese di origine : Italia

Tipo di conservazione

Tipo : Ambiente

Tipo di imballaggio

Tipo : Bottiglia

Brand standardizzato



Brand : Santa Margherita

Unità (specifica)

Unità (specifica) : Centilitri

Tipo di alcool

Tipo : Vino

Regione di origine

Regione di origine : Trentino-Alto Adige

Colorazione del vino

Colore : Bianco

Dimensioni

Altezza scaffale : 330
Larghezza scaffale : 75
Profondità scaffale : 75

Peso

Peso Lordo : 1235

Formato numerico

Formato numerico : 75

Dati alcolemici generici

Alcool per volume : 13
Aspetto, aroma e gusto : Il colore giallo paglierino fa da preludio a un profumo inebriante, intenso e
caratteristico di petali di rosa, litchi e frutta bianca con delicate sfumature speziate. Al palato si
esprime ricco ed elegante, con la freschezza acida che accompagna ed esalta il finale decisamente
aromatico
Consigli per il consumo : Ideale su piatti di pesce e verdure, soprattutto se impreziositi da erbe
aromatiche e spezie. Da provare sulla cucina etnica, in particolare quella orientale. Servire a 8-10°C

Merchandising prodotto

Altezza : 330
Larghezza : 75
Profondità : 75



Altro testo allergeni

Contiene solfiti

Brand

Santa Margherita

Dimensioni imballaggio

75

Unità (testo libero)

cl

Indirizzo web

www.santamargherita.com

Altre Informazioni

Indirizzo produttori : Imbottigliato da Santa Margherita S.p.A. Fossalta di Portogruaro Italia
Preparazione e uso : Ideale su piatti di pesce e verdure, soprattutto se impreziositi da erbe aromatiche
e spezie. Da provare sulla cucina etnica, in particolare quella orientale. Servire a 8-10°C.
Restituire a : Santa Margherita S.p.A. Fossalta di Portogruaro Italia www.santamargherita.com
Marketing prodotto : Gewürztraminer Trentino DOC, vino bianco italiano. Il colore giallo paglierino fa
da preludio a un profumo inebriante, intenso e caratteristico di petali di rosa, litchi e frutta bianca
con delicate sfumature speziate. Al palato si esprime ricco ed elegante, con la freschezza acida che
accompagna ed esalta il finale decisamente aromatico. Trentino Denominazione di origine
controllata

Dichiarazioni

Misura media: Misura media (e)
Lingue sull'imballaggio: Italiano

  



  


