
La più alta espressione del territorio del Prosecco Superiore: il Cartizze. 
Una perfetta combinazione tra microclima e terreni antichi. Vertice qualitativo 
della denominazione, il Cartizze proviene da 107 ettari di vigneto che si snoda-
no su una ripida cresta ad un’altitudine di 300 metri sul livello del mare e 
godono di una meravigliosa esposizione solare e di una costante protezione 
dalle correnti fredde.
Di colore giallo paglierino carico, dal profumo invitante di mela, pera, albicoc-
ca, agli agrumi alla rosa, con una gradevole nota di mandorle glassate al retro-
gusto.
Sapore gradevole, amarognolo, amabile fruttato, con un accennata dolcezza, 
la sottile fragranza del perlage garantisce l’armonia delle sensazioni e contribui-
sce a sostenere la persistenza dell’aroma.

Peso         1.5 kg.
Tipo Di Vino      "Il Milione" Valdobbiadene Superiore Di Cartizze DOCG –Dry.
Annata        2020.
Alcohol %       11,00.
Residuo Zuccherino   1,6 g/l ca.
Area di produzione   Ristrettissima zona di produzione nel cuore del Valdobbiadene 
                    DOCG.
Varietà di Uve     "Glera" (tradizionalmente chiamata Prosecco).
Colore        Giallo paglierino, molto chiaro – perlage fine e persistente.
Bouquet       Caratteristico fruttato, armonico ed elegante.      
Gusto        Rispecchia i profumi intensi del bouquet, di grande morbidezza 
          e freschezza, Piacevolmente rotondo.

This wine has a tenuous straw yellow colour with greenish reflections, perfect 
clarity streaked with fine perlage, generous and persistent.
The fragrance is frank and elegant, characterised by hints of white flowers that 
blend harmoniously, typically fruity with clear aromas of golden apples.
The taste is fresh, delicate, lean and lively, balanced and low alcohol content 
with a long, pleasant, fruity finish.
Traditionally served as an aperitif, ideal with fish, a perfect accompaniment Traditionally served as an aperitif, ideal with fish, a perfect accompaniment 
with starters and light first course.

IL MILIONE CARTIZZE DOCG
CARTIZZE

Weight        1.5 kg.
Type of Wine      "Il Milione" Valdobbiadene Superiore DOCG-Dry.
Vintage        2020.
Alcohol %       11,00.
Sugar Residue     1,6 g/l ca.
Production Area    Very restricted production area in the heart of Valdobbiadene 
                    DOCG.
Grape varieties     Glera (Traditionally called Prosecco).
Colour        Very light straw yellow colour – Fine and persistent perlage.
Bouquet       Characteristically fruity bouquet, harmonious and elegant.
Taste         It reflects the intense fragrance of the bouquet, Very soft and 
          fresh, pleasantly rounded.
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