
BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE 2007
«Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 è la nuova espressione di uno champagne 
millesimato esclusivamente realizzato per essere gustato in primavera. Più che un millesimato, 
è un omaggio alla sublime bellezza della natura, un valore importantissimo per la Maison.» 

hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE VINTAGE 2007 
Belle Epoque Edition Première è un vino raro e prezioso, che riflette i piaceri della stagione del rinnovamento: i primi raggi di sole che 
occhieggiano sopra le vigne, la delicata bellezza dei primi boccioli, la vita e la natura che rinascono. Freschezza e raffinatezza sono 
ulteriormente valorizzate in questa edizione limitata della cuvée Belle Epoque, disponibile solo in primavera. 

Il 2007 ha visto una meravigliosa primavera, con temperature estive, che ha provocato la fioritura precoce dei vitigni di Chardonnay. Questo 
imprevisto tepore ha fatto sì che i grappoli raggiungessero la piena maturità prima del solito, conferendo loro una notevole freschezza. 

COMPOSIZIONE
La miscela presenta una preponderanza di Grand Cru Chardonnay (> 90%). Presente in proporzione maggiore rispetto alla classica cuvée 
Belle Epoque, conferisce un carattere ancora più fresco e sofisticato. Ad esso si aggiunge un tocco di Pinot Noir (< 10%), macerato nella 
pressa. Proveniente da Vertus, l'unico villaggio della Côte des Blancs che produce vini rossi, il Pinot Noir aggiunge corpo e flessuosità, con 
una nota di colore più vivace.

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
Un delicato colore rosa, innovativo e molto originale, con sfumature nelle tonalità pesca.

NASO
Al naso, questa cuvée del 2007 rivela un carattere delicato, che unisce note di sambuco, 
pesca bianca e agrumi, marshmallow e frutti di bosco appena maturi.

PALATO
L'attacco al palato è vivace e presenta una buona profondità.

L'ABBINAMENTO PERFETTO
La Cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 si esprime al meglio con il sentore 
del mare di un'aragosta tagliata finemente o di una crudité di orata o con il prosciutto 
iberico. Con i dessert, il suo tocco vivace fa da contrasto alla dolcezza di un soufflé alla 
pesca e al gusto leggermente frizzante della citronella e della verbena.


