Grillo Chardonnay
Varietà: 50% Grillo e 50% Chardonnay
Classificazione: DOC Sicilia
Zona di produzione: Monreale - San Cipirello
c.da Pietralunga - Don Tomasi
Altimetria: 400 mt. S.l.m.
Resa per ettaro: 70 ql./ha.; 1.6 kg per pianta
Sistema di allevamento: Guyot

Densità di impianto: 4.400 piante per ettaro
Epoca di raccolta: Seconda decade di settembre
Vinificazione: Criomacerazione
termo-controllata a 18°C
Vasche di fermentazione: Acciaio inox
Affinamento: in vasche acciaio inox
Grado alcolico: 12,5% vol

NOTE DEGUSTATIVE
Esame Visivo: brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, fluido. | Esame Olfattivo: avvolgente,
molto persistente, distinto, gradevole, fresco, aromatico. | Esame Gustativo: amabile, leggero, leggermente
acidulo, sapido, fresco, giovane, equilibrato, persistente, minerale, elegante ed armonico | Considerazioni
Finali: Visibilmente brillante, al naso si percepisce il suo meraviglioso profumo, standing-out frutta esotica,
fragranza miscelata con una forte dose di vaniglia, che è una caratteristica tipica. Un vino assolutamente
emozionante e sensoriale. Al palato, la sua sapidità e mineralità sono i padroni. Piacevole e facile da bere.
Abbinamenti: ideale per accompagnare antipasti di mare e i piatti a base di pesce o formaggi freschi.

Variety: 50% Grillo e 50% Chardonnay
Classification: DOC Sicilia
Production area: Monreale - San Cipirello
District: c.da Pietralunga - Don Tomasi
Altimetry: 400 mt. S.l.m.
Yuld of hectare: 70 ql./ha.
Kearing system: Guyot

Density system: 4.400 Plant for Hectare
Vintage time: Second half of September
Vinification: Cryo-Maceration controlled of 18°
Fermentation’s lasins: Inox steel
Refinement: Stainless steel tanks
Alcoholic strenght: 12,5% vol

TASTING NOTES
Visual Examination: brilliant, straw yellow with greenish highlights, smooth. | Olfactory Examination:
pervasive, highly lingering, refined, agreeable, fresh, aromatic. Gustatory Examination: sweetish, restrained,
slightly acidulous, savoury, fresh, young, well-balanced, lingering, mineral, elegant and harmonious. | Final
Observations: Visibly brilliant, to the nose it is possible to perceive its delightful standing-out fragrance of
exotic fruit mixed with a strong dose of vanilla, a typical feature. An absolutely exciting and sensorial wine.
On the palate, its richness of flavor and minerality are the strong points, it is also agreeable and easy to
drink. | Pairings: perfect match with seafood appetizers, fish dishes and fresh cheeses.

Nero d’Avola
Varietà: Nero D’Avola
Classificazione: I.G.P. Terre Siciliane
Zona di produzione: Monreale -San Cipirello
c.da Pietralunga - Don Tomasi
Altimetria: 380 mt. S.l.m.
Resa per ettaro: 70 ql./ha; 1.4 kg per pianta
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro

Epoca di raccolta: Seconda decade di settembre
Vinificazione: Macerazione a temperatura
controllata di 28°C per 12 giorni sulle bucce
Vasche di fermentazione: Acciaio inox
Affinamento: 3 mesi in barrique di rovere francese
e 6 mesi in vasche di acciaio inox
Grado alcolico: 13,5% vol

NOTE DEGUSTATIVE
Esame Visivo: limpido, rosso rubino, abbastanza consistente. | Esame Olfattivo: intenso, persistente,
eccellente, fruttato etereo. | Esame Gustativo: secco, caldo, morbido, abbastanza tannico, corposo,
equilibrato, persistente, armonico. | Considerazioni Finali: Visibilmente intenso rosso rubino, al naso è
complesso con sentori fruttati che vanno dalle amarene ai mirtilli, al palato è ricco, pesante e tannico al
punto giusto. | Abbinamenti: carni rosse, arrosti e formaggi a pasta dura.

Variety: Nero D’Avola
Classification: I.G.P. Terre Siciliane
Production area: Monreale
District: Pietralunga - Don Tomasi
Altimetry: 380 mt. S.l.m.
Yuld of hectare: 70 ql./ha.
Kearing system: Guyot
Density system: 5.000 Plant for hectare

Vintage time: Second half of September
Vinification: Maceration followed with twelve
days of permanence in the peels at controlled
temperature of 28°C
Fermentation’s lasins: Inox steel
Refinement: 3 months in barriques
and 6 months in stainless steel vash
Alcoholic strenght: 13,5% vol

TASTING NOTES
Visual Examination: limpid, ruby red, rather dense. | Olfactory Examination: intense, highly lingering,
first-class, etheric fruity. | Gustatory Examination: dry, warm, soft, tannin-rich, full-flavored, well-balanced,
lingering, harmonious. | Final Observations: Visibly intense ruby red. To the nose it is a complex wine with
fruity hints such as black cherries and blueberries. Rich on the palate, it is heavy and tannic in the right
measure. | Pairings: red meat, roast meat and hard cheeses.

Nero d’Avola - Cabernet
Varietà: Nero D’Avola - Cabernet S.
Classificazione: I.G.P. Terre Siciliane
Zona di produzione: Monreale - c.da Pietralunga
Altimetria: 380 mt. S.l.m.
Resa per ettaro: 70 ql./ha.; 1.4 kg per pianta
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 5.000 piante per ettaro

Epoca di raccolta: Seconda decade di settembre
Vinificazione: Macerazione a temperatura
controllata di 28°C per 12 giorni sulle bucce
Vasche di fermentazione: Acciaio inox
Affinamento: 12 mesi in barrique di rovere
francese e 6 mesi in vasche acciaio inox
Grado alcolico: 13,5% vol

NOTE DEGUSTATIVE
Esame visivo: limpido, rosso granato, denso. | Esame olfattivo: intenso, molto persistente, di prima classe
e ben arrotondato. | Esame Gustativo: secco, caldo, pesante al palato, ricco di tannini, vigoroso, ben
equilibrato, molto persistente, maturo, armonico. | Osservazioni finali: Visibilmente intenso rosso granato,
al naso è complesso con sentori balsamici del rovere. Al palato favolosamente avvolgente, pur in presenza
di un’imperiosa mole tannica, eccezionale concentrazione di sensazioni di bacche rosse cassis e spezie,
balsamico, morbido, persistente e avvolgente. | Abbinamenti: carni rosse, arrosti e formaggi a pasta dura.

Variety: Cabernet S.- Nero D’Avola
Classification: I.G.P. Terre Siciliane
Production area: Monreale
District: Pietralunga - Don Tomasi
Altimetry: 380 mt. S.l.m.
Yuld of hectare: 70 ql./ha.
Kearing system: Guyot
Density system: 5.000 Plant for Hectare

Vintage time: Second half of September
Vinification: Maceration followed with twelve
days of permanence in the peels at controlled
temperature of 28°C
Fermentation’s lasins: Inox steel
Refinement: 12 months in barriques
and 6 months in stainless steel vash
Alcoholic strenght: 13,5% vol

TASTING NOTES
Visual examination: clear, garnet red, dense. | Olfactory test: intense, very persistent, first class and well
rounded. | Gustatory Analysis: dry, warm, heavy on the palate, rich in tannins, vigorous, well balanced,
very persistent, mature, harmonious. | Final remarks: Visibly intense garnet red, the nose is complex with
balsamic hints of oak, on the palate fabulously enveloping, even in the presence of an imposing tannic
size, exceptional concentration of sensations of red berries cassis and spices, balsamic, soft, persistent and
wraparound. | Pairings: red meats, roasts and hard cheeses

Bianco
Varietà: Catarratto
Classificazione: I.G.P. Terre Siciliane
Zona di produzione: Monreale c.da Pietralunga
Altimetria: 380 mt. S.l.m.
Resa per ettaro: 90 ql./ha.; 1.6 kg per pianta
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 4.400 piante per ettaro
Epoca di raccolta: Seconda decade di settembre
Vinificazione: Crio-Macerazione termocontrollata a 18°C
Vasche di fermentazione: Acciaio inox
Affinamento: In vasche acciaio inox
Grado alcolico: 12,5% vol

Bianco
Variety: Catarratto
Classification: I.G.P. Terre Siciliane
Production area: Monreale
District: Pietralunga
Altimetry: 380 mt. S.l.m.
Yuld of hectare: 90 ql./ha.
Kearing system: Guyot
Density system: 4.400 Plant for Hectare
Vintage time: Second half of September
Vinification: Cryo-Maceration controlled of 18°C
Fermentation’s lasins: Inox steel
Refinement: Stainless steel tanks
Alcoholic strenght: 12,5% vol

Rosso
Varietà: Nero D’Avola
Classificazione: I.G.P. Terre Siciliane
Zona di produzione: Monreale - San Cipirello c.da Pietralunga - Don Tomasi
Altimetria: 400 mt. S.l.m. Resa per Ettaro: 90 ql./ha.
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 4.500 piante per ettaro
Epoca di raccolta: Seconda decade di settembre
Vinificazione: Macerazione a temperatura controllata di 28°C per 12 giorni sulle bucce
Vasche di fermentazione: Acciaio inox
Affinamento: in vasche acciaio inox
Grado alcolico: 13% vol

Rosso
Variety: Nero D’Avola
Classification: I.G.P. Terre Siciliane
Production area: Monreale
District: Pietralunga - Don Tomasi
Altimetry: 400 mt. S.l.m.
Yuld of hectare: 90 ql./ha.
Kearing system: Guyot
Density system: 4.500 Plant for Hectare
Vintage time: Second half of September
Vinification: Maceration followed with twelve days of permanence
in the peels at controlled temperature of 28°C
Fermentation’s lasins: Inox steel
Refinement: Stainless steel tanks
Alcoholic strenght: 13% vol
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