Vino

Gaudes Riserva Villa Domizia

Grande longevità e note speziate
Il Valcalepio
Rosso Riserva
Gaudes nasce
da una meticolosa
vinificazione in purezza
di Merlot e Cabernet Sauvignon.
Giustamente tannico,
persistente e sapido, raggiunge
la perfezione dopo 4-5 anni
di invecchiamento

di Andrea Lupini
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