
 

 

Valle de Guadalupe Sauvignon Blanc “Vina Kristel” 2017 -  
Il Valle de Guadalupe Sauvignon Blanc “Vina Kristel” 2017 di Monte Xanic, nasce da uve 
provenienti dall'omonimo vigneto. La vinificazione e il successivo affinamento sono 
eseguiti in acciaio, così da esaltare le suadenti note tropicali e la freschezza gustativa. 
 

NOTE DI DEGUSTAZIONE  
Giallo paglierino alla vista. Al naso i sentori sono inizialmente fruttati, di passion fruit, 
ananas, mango e uva spina, profumi che vengono arricchiti poi da toni floreali di zagara e 
gelsomino. Il palato è corposo, fresco e dotato di un'ottima persistenza. 
  

 

Valle de Guadalupe Cabernet Sauvignon Syrah “Calixa” 2016   
Monte Xanic produce questo rosso “Calixa” dell’annata 2016 con l’unione di uve cabernet 
sauvignon e syrah. Un rosso maturato in botti di rovere francese, profumato e avvolgente 
in assaggio.  

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Rubino intenso con riflessi porpora nel calice. Sensazioni di prugna, mirtillo e ciliegia 
aprono la strada a note balsamiche e speziate. In bocca ha corpo, eleganza, risultando 
piacevolmente bilanciato. 

 

         Valle de Guadalupe Syrah “Calixa” 2016  
Questo Syrah “Calixa” dell’annata 2016 è prodotto con uve coltivate nella Valle di 
Guadalupe dove ha sede l’azienda. Un rosso maturato in botti di rovere francese, 
profumato e tipicamente speziato, dalla gradevole freschezza in assaggio.  

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Rosso rubino scuro, al naso esprime belle note di ciliegia, di prugna, di pepe nero e vaniglia. 
Al palato è caldo in ingresso poi lascia uscire una gradevole freschezza e tannini fini 
perfettamente integrati. 
 

 

Valle de Guadalupe Cabernet Sauvignon Merlot 2016  
Questo vino nasce da uve cabernet sauvignon e merlot coltivate nella Valle di Guadalupe. 
La vinificazione è effettuata in acciaio mentre la maturazione in botti di rovere francese. 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Rubino brillante con riflessi porpora. Al naso sono presenti note di frutta matura, prugna, 
mora e ciliegia, seguite da richiami floreali e speziati di vaniglia, liquirizia, infine cacao. 
Assaggio elegante con i tannini corposi che vengono ravvivati da una piacevole freschezza. 
 

 
         Valle de Guadalupe Gran Ricardo 2015 
     

  
 

Questo vino è composto da Uve Cabernet Sauvignon per la grande maggioranza  ed anche 
da uve  Merlot e Petit Verdot. 
 

NOTE DI DEGUSTAZIONE  
Al naso spiccano more, ciliegie, mirtilli e lamponi. Ha marcate note floreali di lillà e 
violetta. Inoltre, sono percepibili anche aromi di cedro, cacao, caramello, peperoni (rosso 
e nero), chiodi di garofano, vaniglia, noce moscata, timo, caffè, liquirizia. Il profilo 
aromatico è complesso ed elegante. L’attacco in bocca è morbido. Al palato si ritrovano le 
more rosse e nere, il ribes e sentori speziati.  
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