
BELLE EPOQUE 1985
«Una gemma eccezionale, una creazione di alta gioielleria che sfida  

il trascorrere del tempo.» 
hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE VINTAGE 1985 
Trent'anni di maturazione sublimano lo stile intramontabile e la qualità dei vigneti Perrier-Jouët. La Maison perpetua l'arte della creazione 
vinicola fin dal 1811 e sceglie solo i vini delle annate più straordinarie, per custodirli a lungo nel silenzio delle sue cantine. Se ciascuno di 
essi è testimonianza dei caratteri particolari che contraddistinguono la propria annata, tutti sono espressione della straordinaria qualità dei 
vigneti Perrier-Jouët: 65 ettari, il 99,2% dei quali produce grand cru.

Nel 1985, i vigneti si trovarono immersi in un inverno rigido, ma lo splendido sole estivo e un autunno dolce, oltre alla paziente attesa 
dell'uomo, permisero di salvare una raccolta che si rivelò tanto scarsa quanto superba. 

COMPOSIZIONE
Fresco ed elegante Chardonnay, Pinot Noir morbido e generoso, Pinot Meunier affascinanti e fruttati sono stati combinati per ottenere un 
vino eccezionalmente complesso, emblema dello stile Belle Epoque, che unisce i grand cru tipici di questa cuvée: Cramant, Avize, le Mesnil/
Oger, Vertus e Chouilly (Chardonnay); Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzenay, Verzy, Chigny les Roses (Pinot Noir); Dizy, Hautvillers, 
Damery, Venteuil e Vincelles (Pinot Meunier).

UN CHEF D’ŒUVRE D’ÉLÉGANCE
ASPETTO
Avvolta in una delicata tonalità dorata, questa cuvée è cinta da una sottile corona di bollicine.

NASO
Al naso, questo vino svela la sua eleganza e la sua profonda ricchezza aromatica. Le note 
di foglie di tè dolce, tabacco dolce e pan brioche si svolgono e si sposano con la fragranza 
della frutta stufata ed essiccata, del limone e dello zenzero candito. Ad essi succedono aromi 
di pane speziato, torta di mele, miele e caramello che culminano in un guizzo tostato.

PALATO
Modello di equilibrio e armonia, al palato svela la sua freschezza e la sua rotondità, 
generoso e voluttuoso, prima di raggiungere l'equilibrio perfetto in un lungo finale.

L'ABBINAMENTO PERFETTO
Il pieno equilibrio tra eleganza e voluttà che caratterizza questa rara cuvée esprime le 
sue multiformi qualità se accostato alle animelle con le spugnole. Il filetto Chateaubriand 
con salsa del Périgord con contorno di purè tartufato permette di apprezzarne appieno 
l'armonia.


