
BELLE EPOQUE 1996
«Una pietra preziosa che solo il tempo saprà sublimare.» 

hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE VINTAGE 1996 
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.

Il 1996 è stato un anno eccezionale: nonostante le condizioni meteorologiche difficili, il mosto ha raggiunto un equilibrio perfetto tra 
zucchero e acidità, che evocava una prospettiva promettente e duratura, confermata dall'eccezionalità di questa cuvée.

COMPOSIZIONE
La composizione è stata realizzata con il 50% di Chardonnay, i grand cru di Cramant, Avize e Chouilly; il 45% di Pinot Noir dei grand cru 
di Mailly, Aÿ, Verzy, Cerzenay e Bouzy e il 5% di Pinot Meunier (Dizy, Hautvillers, Venteuil).

UN CAPOLAVORO DI ELEGANZA
ASPETTO
Lo sguardo è catturato dal raffinato scintillio del suo tenue colore giallo, a cui fanno da 
corona bollicine fini e persistenti.

NASO
Il naso è avvolto da sentori fini e delicati, con aromi di frutti maturi, gialli e acidi, che cedono 
rapidamente il passo a sentori di agrumi canditi e di marmellata di arance culminanti in dolci 
note burrose e in un guizzo finale di caramello al latte.

PALATO
Il palato è subito colpito da un tocco acido, la cui persistenza svela il magnifico bouquet 
floreale della cuvée.
"Una pietra preziosa che solo il tempo saprà sublimare".Hervé Deschamps, Chef de Cave

L'ABBINAMENTO PERFETTO
L'inattesa dualità di questa rara cuvée svela al meglio il suo ricco universo se accostata alla 
delicatezza del pollame, servito con funghi saltati e crema di scalogno. Sapranno farle eco 
anche i sapori morbidi e aciduli di un magret di canard in salsa all'arancia.


