
Prosecco
Frizzante: leggero e brioso.
Il prosecco frizzante è un vino di colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli,
con aroma fresco di mela verde e fiori di sambuco.
Al gusto leggero e morbido, fresco, con una
piacevole acidità e vivacità.
Abbinamento:
vino da antipasto per eccellenza, accompagna
bene gli insaccati e il pesce sia di mare che
d’acqua dolce.

Ducale
Rosato frizzante: frizzante anticonformista

Il “rosato” esce dagli schemi classici rega-
lando un vino con caratteristiche uniche:  di
colore rosato tenue e aromi di frutta a polpa

bianca e frutti rossi di sottobosco, al gusto
è morbido e fresco, di media struttura, con

piacevole vivacità.
Abbinamento:

vino da tutto pasto, si abbina bene a
primi e a secondi di carni bianche.

I vini sono in vendita presso
la nostra cantina adiacente
all’agriturismo, sia sfusi che in
bottiglia.

Azienda Agrituristica e Vitivinicola

Fratelli  De Bortoli



Moscato spumante
Caratteristico nei suoi intensi aromi.
Il Moscato è un vino di colore giallo paglierino,
a volte giallo dorato, dal  profumo caratteristico
di moscato.
Abbinamento:
dolci alle creme in genere e semifreddi.
Non  disdegna abbinamenti più impegnativi con
formaggi molto freschi e marmellate.

Moscato igt Passito
Elegante ed accattivante.

Il vino si presenta di colore giallo dorato
con riflessi ambrati, all’aroma si presenta con

sentori di moscato e di frutta passa “albicocca”,
uvetta sultanina e fichi. Dal gusto

pieno e persistente.
Abbinamento:

vino da fine pasto da consumare con
 dolci secchi.

I vini sono in vendita presso
la nostra cantina adiacente
all’agriturismo, sia sfusi che in
bottiglia.

Azienda Agrituristica e Vitivinicola

Fratelli  De Bortoli



I vini sono in vendita presso
la nostra cantina adiacente
all’agriturismo, sia sfusi che in
bottiglia.

Azienda Agrituristica e Vitivinicola

Fratelli  De Bortoli

Merlot igt  Veneto
Di colore rosso rubino intenso, 
dal gusto morbido e piacevole,
all’aroma si presenta con
sentori di frutta a polpa rossa.
Abbinamento:
carni bianche e rosse e piatti a base di funghi.

Cabernet  igt  Veneto
Di colore rosso rubino intenso, all’aroma

si presenta con sentori tipici “erbacei” che
ricordano il peperone verde e sentori di frutta

a bacca rossa “lampone ciliegia mora”. Dal
gusto pieno, con una leggera tannicità.

Abbinamento:
carni rosse in genere e arrosti di selvaggina.



I vini sono in vendita presso
la nostra cantina adiacente
all’agriturismo, sia sfusi che in
bottiglia.

Azienda Agrituristica e Vitivinicola

Fratelli  De Bortoli

Raboso igt  Veneto
Di colore rosso rubino acceso, con sentori di
marasca tipici della varietà. 
Si presenta abboccato ed armonico.
Abbinamento:
carni bianche e rosse e piatti a base di funghi.

Chardonnay  igt  Veneto
Ricco e fruttato.

Lo Chardonnay è un vino caratterizzato da un
colore giallo paglierino e da un profumo intenso

di mela matura. Al gusto è pieno, strutturato,
grasso, ricco di mineralità. E’ un vino che

accompagna bene le carni bianche, ma può essere
comunque degustato come aperitivo.

Abbinamento:
pasta ripiena con farcia di carni bianche e

formaggi, spezzatino di carni in bianco.




