I vini della Petite Baigneuse di Philippe Wies:
nuova annata, stessa classe di sempre!
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In diretta da Saint-Paul-de-Fenouillet – lungo la valle dell’Agly, nel cuore pulsante del Roussillon –
arrivano le nuove cuvée dei vini del domaine de La Petite Baigneuse di Philippe Wies. Un terroir
scistoso d’eccezione e un vitigno principe per i vini rossi, il Grenache, capace sin da giovane di
rivelare la sua golosa sottigliezza e la sua generosa morbidezza. Ecco perché i 2013 di Wies –
arrivati in Italia da poco – sono già sensuali e di piacevolissima beva.
Disponibili da subito nel listino Sarfati Vini Naturali due etichette che hanno formalmente cambiato
denominazione (sono passate da Vin de pays des Côtes catalanes alla recente AOP Maury sec)
oltre al bianco di riferimento dell’azienda:

• “Trinquette” 2013, il rosso più leggiadro e succoso, agile nella beva (come suggerisce il suo nome
giocoso, che si potrebbe tradurre “Brindarella”), ma dotato di un carattere di tutto rispetto. La
Trinquette è frutto di un classico assemblaggio Grenache (60%) e Carignan (40%)
• “Les Loustics” 2013, la versione strutturata e profonda, che esprime la classe cristallina del
Grenache in purezza. Rosso setoso, di chiaro stampo mediterraneo, dotato di una prospettiva
evolutiva intrigante.

• “Grain de soleil” 2010, un Vin de table bianco prodotto con Macabeu 100%: guizzante, morbido,
tutto raccolto attorno a una tessitura gustativa solare e al tempo stesso marina.

Le bottiglie della Petite Baigneuse, testimonianza autentica del grande terroir vinicolo catalano,
sono figlie della sensibilità di un vignaiolo rigoroso, di una coltura di tipo biologico, di una
vinificazione attenta e priva di pratiche e additivi enologici invasivi. Sono vini di semplice accesso
gustativo per la loro apertura e la loro franchezza, ma senza concessioni alle mode e senza
compromessi qualitativi. Da non perdere!
Scoprite i dettagli sulla Petite Baigneuse e su Philippe Wies sulla pagina dedicata del nostro sito
internet.

Per informazioni e ordini: 339.42.99.099 – info@sarfati.it
...e sul territorio:
Roma: Fabrizio Placidi: 393.92.82.224
Milano: Dan Lerner: 335.27.49.69
Puglia: Domenico Barry Farella: 331.26.14.345
Pescara: Wine & Wine Pescara – Alessandro Gubitosa: 340.45.18.415
Umbria: Jonatan Nocera: 329.48.59.625
Parma e Modena: Stefania Poletti: 338.42.44.035
L'Aquila e Chieti: Giovanni De Rubeis: 328.86.60.902
www.sarfati.it
* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei prodot biologici
o altre certificazioni in materia di vino

