
Regione
Il vitigno Tempranillo è il vitigno più diffuso in Spagna. Si chiama l'uva di mille 
vini per la versatilità di stili diversi a seconda della regione in cui viene coltivata. 
Questo giovane vino rosso, con un breve affinamento in botte, è prodotto con 
uve provenienti da questa varietà di vecchi vigneti nel nord della Spagna e 
vigneti più giovani nel centro-sud della penisola. L'uva Syrah coltivata al centro 
della penisola conferisce aromi e struttura profondi.

VARIETA’

Tempranillo dal nord della Spagna, 
Tempranillo dall'area centro-sud 
della Spagna e Syrah dall'area 
centro-sud della Spagna.

STILE

Vino Tranquillo

GRADAZIONE ALCOLICA

14 %

RACCOMANDAZIONE DI SERVIZIO

Servire tra i 15-18 ° C

Note di degustazione
El Adivino è un vino che ha tutto, sapori ricchi e concentrati di frutti neri e 
sfumature in cui vengono ricreati i raffinati aromi affumicati. Vino eccentrico 
con una miscela di sensazioni morbide, quasi definisce dolci dove i souvenir di 
cioccolato e vaniglia consumano un equilibrio tanto atteso. Al palato, scoprirà il 
suo carattere camaleontico, il suo potere controllato che ci affascinerà sorso 
dopo sorso.

Abbinamenti
È un vino fuoristrada, perfetto da bere da solo o per accompagnare tapas, 
formaggi o piatti esotici come anatra in salsa hoisin, curry indiano piccante o 
pad thai con peperoncino rosso.

Informazioni Tecniche
Lo scopo della coppia è quello di ottenere un vino diverso e speciale, usando le varietà Tempranillo e Syrah di 
diverse origini viticole spagnole, che forniscono le loro peculiarità. Le uve provengono da vecchi vigneti e vengono 
raccolte manualmente. Le vinificazioni vengono effettuate in serbatoi di acciaio inox per 10-14 giorni con 
temperature controllate di 26-28º C. Il vino rimane in botti di rovere americano per 3-4 mesi fino al termine della 
fermentazione malolattica. Quindi viene determinata la miscela e i vini vengono assemblati.

Tucoramirez

Blend 
El Adivino
Ogni giorno prendiamo una media di 35.000 decisioni, è tempo di lasciarsi 
trasportare da El divino….


