
Regione
La zona di Castilla-La Mancha, situata sull'altopiano centrale della penisola 
iberica, è il vigneto più grande del mondo. Vini varietali, sangria e mosti sono 
prodotti in questa grande area vinicola. Airén e Tempranillo sono le uve più 
caratteristiche in questa zona. Altri vitigni non autoctoni come Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot, Viura, Sauvignon Blanc, Chardonnay, ecc. Hanno 
risultati eccellenti a causa delle condizioni climatiche e del terreno di questa 
regione.

VARIETA’

Chardonnay, airén e viura

STILE

Spumante

GRADAZIONE ALCOLICA

11 %

RACCOMANDAZIONE DI SERVIZIO

Servire molto freddo (6-9 ° C).

Note di degustazione
Oro pallido, bolla fine e persistente, aromi freschi e fruttati, questo vino è 
pieno di sapore per deliziare i sensi.

Abbinamenti
Delizioso da gustare da solo, con tartine, piatti di pesce e persino dessert.

Informazioni Tecniche
Il metodo Charmat con cui è stata ottenuta la Viña Albali Brut è un metodo per produrre vino spumante che 
consiste nell'eseguire una seconda fermentazione su un vino bianco di base. È realizzato in serbatoi di acciaio 
inossidabile isobarico progettati per resistere a pressioni fino a 10 atmosfere. La seconda fermentazione viene 
effettuata con lieviti selezionati adatti al profilo spumante desiderato, viene aggiunta la quantità di zucchero 
necessaria in modo che, dopo la fermentazione, il volume desiderato di CO2 rimanga nel vino. La bolla ottenuta 
durante la fermentazione viene integrata nel vino rimanendo nel serbatoio a una temperatura di 0 ° C per una 
settimana prima di essere imbottigliata. Dopo questo processo di integrazione della schiuma viene imbottigliato, 
quindi questo tipo di vino è di solito molto espressivo, aromatico e fresco poiché non sono in contatto con i propri 
lieviti come può verificarsi in una seconda fermentazione in bottiglia.

Tucoramirez

Otros
Viña Albali Brut 

La novità di questa stagione viene dalla mano della gamma Viña Albali. Due 
spumanti Brut e Sec realizzati con il metodo Charmat vengono a completare 
la famiglia di questa gamma di vini di successo.



Premi
ORO 
2017 Berliner Wein Trophy: Viña Albali Brut 
2017 TERRAVINO: Viña Albali Brut 
ARGENTO
2018 Top 50 Sparkling Wines: Viña Albali Brut 
2018  WSWA Wine & Spirits Tasting Competition Award: Viña Albali Brut 
BRONZO 
2018 International Wine & Spirit Competition: Viña Albali Brut
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