
                                     
 
 

 

 

 

 

MILLÉSIME 2013 

100% Chardonnay  
 

Blanc de Blancs – Grand Cru - Grande Cuvée “ENCRY” 
 
Produttore: Maison Veuve Blanche Estelle 
Zona di produzione: Francia  
Regione: Grand Est - Villaggio: Le Mesnil Sur Oger 
Annata: 2013 - Formato: 0.75 
Gradazione: 12% - Tipologia: Champagne AOC 
Imballo: Cartone – Quantità di bottiglie per Cartone: 6 
Peso Cartone: 10,22 – Tot. Cartoni Pallet: 80 Peso Bancale 817,60 
Alt. Bancale: 164,60 Tot. bott. Bancale: 480 Tot. Litri Bancale 360 

 

 
La sua storia la porta con sé; si presenta già con una stretta di mano vigorosa nella tinta, ed elegante 
nell’accento. È’ adulto, maturo e consapevole di sé stesso, del luogo dal quale proviene e dove vuole 
andare. Ci parla di vigna, di parcelle nobili e di piante che hanno radici profondamente ancorate in un 
terroir unico. Racconta di cure quotidiane, di attenzioni e di sensibilità. 
 

Colore:  
Lo rende sobrio un oro di altri tempi, luminoso e coinvolgente, striato di finissimo e intenso perlage. 

 
Olfatto:  
Ci parla con la voce del suo profumo, classico di stile e nobile di lignaggio, con sentori ben armonizzati. 
Il suo carattere governa una paletta aromatica di estrema estensione, coniuga una parte dolce di pesca 
gialla con una vena tropicale, netta e fresca, di mango maturo, che solo dopo il sopraggiungere di una 
confidenza con l’ossigeno, diventa prima, una rossa papaya, e poi, la parte più dolce del tabacco 
biondo, la noce di Pecan e la morbida sensazione dell’infiorescenza di Camomilla. 

 
Gusto:  
Si presenta con un portamento ritto, elegante, a tratti leggermente austero, definito da una vena magica 
presente e concreta. Si svela senza filtri e sovrastrutture; deciso, fragrante e coinvolgente. 
La sensazione è piena, tridimensionale e le componenti fraseggiano fra loro concertando 
un’espressione solida e convincente. C’è tanto lavoro in questo Champagne, ricco e deciso. 
Talmente ricco e deciso che riesce ad usare il terroir calcareo, aspro e severo di Mesnil sur Ogier come 
mediatore per stemperare le sensazioni sapide e minerali, filtrandole attraverso la freschezza bianca 
delle sue stratificazioni gessose. 

Abbinamenti consigliati:  
L'impetuosità agrumata e minerale di questo millesimato gli permettono di accompagnarsi a molteplici 
pietanze. Ideale l'abbinamento con carni bianche elaborate e arricchite. Non teme i cibi speziati ed è 
in grado di accompagnare tutto il pasto. 

Dosaggio: inferiore a 1 g/L                         Raccomandazioni: 
          Invecchiamento: Pronto da degustare. 
         Conservazione fino a 15 anni. 
         Temperatura di degustazione consigliata: 7/9°C.  

Confezione:  
 


