
BELLE EPOQUE EDITION AUTOMNE 2005 
«La ricchezza della stagione 2005 mi ha ispirato nel creare questa cuvée in omaggio al 

fascino e alla vitalità dell'autunno, per assaporare l'armonia di questa stagione effimera.» 
hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE EDITION AUTOMNE VINTAGE 2005
L'autunno è una stagione di forti contrasti, che conquista con bagliori fugaci, una mitezza avvolgente e delizie irresistibili ed è per questa 
ragione che Hervé Deschamps, Chef de Cave di Perrier-Jouët, gli ha dedicato questa cuvée effimera: Belle Epoque Edition Automne. 

Questa edizione limitata è il risultato della stagione 2005, un anno che ha fatto propri i contrasti climatici dell'autunno, con un inverno 
rigido, una primavera calda e un'estate sorprendentemente fredda, seguita da un autunno ricco di sole. L'equilibrio, armonioso e inaspettato 
al tempo stesso, di questa cuvée trova il suo momento principe per la degustazione nella luce dorata dell'autunno.

COMPOSIZIONE
Con tutta l'eleganza dello stile Perrier-Jouët, Hervé Deschamps ha creato la miscela ideale, in cui la morbidezza e la forza dell'autunno 
sbocciano in una sfumatura profonda e indimenticabile di rosa puro. Lo Chardonnay (45%), varietà simbolo della Maison, proveniente dalle 
vigne Grand Cru di Cramant, Avize e Le Mesnil, conferisce un'inconfondibile nota di delicata freschezza floreale. Un tocco di Pinot Meunier 
(5%) di Dizy porta con sé note sensuali di un'affascinante vitalità e, infine, l'energia delle uve Pinot Noir (50%) coltivate nei dintorni dei 
villaggi di Mailly, Aÿ, Verzy e Rilly aggiunge una sfumatura opulenta a questa levigata simmetria. Dal 15% di vini rossi, infine, questa cuvée 
millesimata trae i suoi riflessi insoliti e attraenti.

RACCOLTA FERMENTAZIONE DOSAGGIO INVECCHIAMENTO IN 
CANTINA

Manuale • Fermentatori in 
acciaio inossidabile a 
temperatura controllata 

• Interamente 
malolattica

8 grammi per litro Maturato per sei anni 
nelle cantine della 

Maison

THE MARRIAGE OF ALLURE,  
VOLUPTUOUSNESS AND VITALITY
ASPETTO
Il colore di questo vino svela uno stile radioso, che esprime la sua vitalità in una tonalità 
di rosa profondo. Una sottile corona di bollicine cinge sfumature che vanno dall'arancio al 
rame, illuminate da scintille di un vivace color granata.

NASO
Il bouquet ricco e generoso combina aromi di melagrana, ribes rosso, cachi e agrumi come 
l'arancia rossa e il pompelmo rosa, avvolti in un delicato profumo di rosa e scanditi da note 
di miele.

PALATO
Corposo e irresistibile, l'attacco è voluttuoso, con un tocco di fresca acidità. Questa piacevole 
armonia stimola dolcemente il palato, svelando una morbidezza vibrante, una persistenza 
elegante e una piacevole acidità nel finale.

L'ABBINAMENTO PERFETTO
Lo stile, la voluttà e la vitalità della cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Automne 2005 
valorizzano ogni piatto: la frizzante sapidità delle crudité di pesce o del caviale, i raffinati 
sapori della carne giapponese o del tonno preparati con cotture lente e serviti con fragranti 
verdure mediterranee o la sottile vivacità dello zabaglione agli agrumi o della torta al 
limone Yuzu, per abbinamenti che esaltano ogni creazione gastronomica, bella da vedere 
e deliziosa da gustare.


