
BELLE EPOQUE 2008 
«Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 è un'annata ricca di vitalità, con una vivace freschezza e 

una buona persistenza al palato: il connubio ideale di raffinatezza e di struttura.» 
hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE VINTAGE 2008
La cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 è il frutto di una vendemmia contraddistinta da una primavera precoce e difficile, con un sole 
incerto e un clima freddo, proseguito anche durante l'estate e accompagnato da precipitazioni abbondanti. Saranno le condizioni più miti 
dell'inizio di settembre a conferire alla cuvée 2008 una nota di freschezza e una gradevole rotondità al palato che culminano in un sottile 
equilibrio di delicatezza e di struttura. 

COMPOSIZIONE
Hervé Deschamps ha realizzato questa cuvée per mettere in risalto il carattere unico del raccolto del 2008, mantenendosi nel contempo 
fedele allo stile della Maison. Questa miscela unica fa emergere la freschezza e l'eleganza delle uve di Chardonnay (50%) dei Grand Cru di 
Cramant e Avize, la cui raffinatezza è esaltata dalla generosità e dalla delicata complessità dei Pinot Noir della Montagne de Reims (45%). 
Infine, il fascino rotondo dei Pinot Meunier di Dizy (5%) completa questa cuvée meravigliosamente bilanciata. 

RACCOLTA FERMENTAZIONE DOSAGGIO INVECCHIAMENTO IN 
CANTINA

Manuale • Fermentatori in 
acciaio inossidabile a 
temperatura controllata 

• Interamente 
malolattica

9 grammi per litro 
per dare ulteriore 
raffinatezza alla 
generosità e alla 

ricercatezza di questa 
grande cuvée

Maturato nelle cantine 
della Maison per un 

periodo minimo di sei 
anni 

UN VINO STRAORDINARIAMENTE VIBRANTE CHE BILANCIA 
ALLA PERFEZIONE DELICATEZZA E STRUTTURA 
ASPETTO
Color oro chiaro dalla limpidezza cristallina, cenni freschi e delicati di verde. 

NASO
Sentore primaverile con un leggero aroma di fiori bianchi, tra cui risaltano il biancospino e 
i fiori di pruno. Seguono aromi freschi di frutti bianchi che si lasciano avvolgere da note di 
agrumi canditi. 

PALATO
Un vino dall'energia travolgente con un attacco vigoroso e vivace, che si espande sul palato 
lasciando una punta di freschezza. 

L'ABBINAMENTO PERFETTO
Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 è la cuvée perfetta per i momenti da ricordare. Ogni sorso 
conquista con un'irresistibile finezza floreale. Per apprezzarlo al meglio durante una cena, la 
sua vitalità trova un accostamento perfetto con la sapidità degli scampi o completa le carni 
bianche più delicate con il suo tenue aroma di fiori bianchi.


