01 - Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze
D.O.C.G. Dry
02 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.O.C.G. Extra Dry

Nel cuore dell’area Conegliano - Valdobbiadene
vocata naturalmente al Prosecco, prendono vita i
pregiati vini della linea Costaruél che, grazie alle
loro caratteristiche uniche, hanno saputo eccellere
in numerosi concorsi enologici internazionali. I
vini Costaruél nascono dall’abilità di chi vive ogni
giorno l’emozione di catturare ed esaltare i sapori
ed i profumi tipici delle uve del Glera garantendo
elevati standard qualitativi di produzione.

03 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.O.C.G. Brut
04 - Prosecco Vino Spumante Extra Dry D.O.C. Treviso
05 - Prosecco Frizzante D.O.C. Treviso
06 - Cuvée d’Or Extra Dry
07 - Cuvée d’Or Brut
08 - Cabernet Franc Trevenezie I.G.T.
09 - Pinot Grigio Delle Venezie D.O.C.

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. CARTIZZE DRY
L’aristocratica inconfondibile peculiarità, la stupenda complessità dei suoi profumi, combinano con
l’aromaticità varietale e la sapidità esaltata dalle bollicine. Il colore paglierino tenue, ravvivato dal
perlage finissimo e persistente, lo rende armonico e vellutato. Prodotto sempre all’altezza delle più
esigenti aspettative. Spumante da dessert, è ottimo con i dolci della tradizione, dalla pasta frolla alle
crostate ai biscotti di casa. Eccellente servito a 6/8 ° C, pure come aperitivo. Un vero suggello ai
momenti gioiosi della vita.

COLORE

paglierino tenue, con luminosi riflessi aurei, reso brillante dal perlage
finissimo e persistente

AROMA

con una splendida complessità di profumi di frutta matura, quali la
mela e la pera, gli agrumi; la nota dominante è quella del glicine in
fiore con un dolce richiamo alle mandorle glassate

STRUTTURA

morbida e dalle inconfondibili aristocratiche peculiarità

SAPORE

delicato e al tempo stesso pieno e invitante; sostenuto da una ben
equilibrata acidità

VITIGNI

“Glera” (nome storico del Prosecco)

UBICAZIONE

Santo Stefano e San Pietro di Barbozza

RESA

120 q.li/ha

VENDEMMIA

manuale, a fine settembre

VINIFICAZIONE

pressatura soffice, decantazione statica del mosto, fermentazione a
temperatura controllata (18-20°C) ad opera di lieviti selezionati.
Affinamento e sosta sulla feccia nobile per 90 gg.

PRESA DI SPUMA

metodo Charmat lungo, stabilizzazione tartarica a freddo (4°C) e
microfiltrazione prima dell’imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
5,5 gr/lt

+/- 0,5

ALCOL SVOLTO
11,50 % vol

RESIDUO ZUCCHERINO
25,50 gr/lt

ORIENTAMENTO

ali, asui versanti meridionali ad un’altitudine

fra 130/ 200
metri

TERRENO

collinare, di origine morenica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz e Guyot

+/- 0,8

+/- 1,1

PRESSIONE AFROM.
5,00 bar

+/- 0,5

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia 0,75 L

NOZIONE

esprime le sue massime note di freschezza e aromaticità
entro l’anno successivo alla vendemmia
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. - EXTRA DRY
La versione “ classica”, fresca e ricca di profumi, combina l’aromaticità varietale con la sapidità
esaltata dalle bollicine. Il colore paglierino e brillante, ravvivato dal perlage minuto e persistente,lo
rende armonico e vellutato. Un vero suggello ai momenti gioiosi della vita. Da apprezzare servito a
7-9 ° C con minestre di legumi , frutti di mare, paste con delicati sughi di carne, formaggi freschi,
carni bianche e naturalmente in tutti i momenti di festa.

COLORE

giallo paglierino, reso brillante dal perlage minuto e persistente

AROMA

vivace, delicato e ricco di profumi di frutta, mela, pera ed un
sentore di agrumi che sfumano nel floreale

STRUTTURA

morbida, piena e convincente

SAPORE

buon corpo, delicato e al tempo stesso asciutto grazie ad una
acidità ben presente

VITIGNI

“Glera” (nome storico del Prosecco)

UBICAZIONE

all’interno dell’area delimitata dalla legge istitutiva della
D.O.C.G.

ORIENTAMENTO

sui versanti meridionali, ad un’altitudine compresa
fra 150 e 300 metri

TERRENO

collinare, di origine morenica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Sylvoz e doppio capovolto

02

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. - BRUT
La bella e viva energia gustativa, il perlage fine e persistente, rendono il Brut lo spumante per
eccellenza. Da apprezzare l’intensità, gli ampi profumi invitanti, il sapore rotondo di un vino
attentamente selezionato. Va servito a 7-9°C con antipasti, anche elaborati, di pesce e verdure, primi
con frutti di mare, piatti di pesce al forno o, come è in uso nella zona di produzione, a tutto campo e,
naturalmente, in tutti i momenti di festa.

COLORE

RESA

brillante, giallo paglierino, reso vitale da un perlage fine e persistente

135 q.li/ha

VENDEMMIA

AROMA

manuale a fine settembre

caratterizzato da profumi ricchi di sentori di agrumi e di fiori, che si
sposano con una piacevole nota di crosta di pane

VINIFICAZIONE

pressatura soffice, decantazione statica del mosto, fermentazione a
temperatura controllata ad opera di lieviti selezionati. Affinamento e
sosta sulla feccia nobile per 60 gg.

PRESA DI SPUMA

metodo Charmat lungo, stabilizzazione tartarica a freddo (4°C) e
microfiltrazione prima dell’imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
6,00 gr/lt +/- 0,5

ALCOL SVOLTO
11,00 % vol

+/- 0,8

RESIDUO ZUCCHERINO
15,50/ 18 gr/lt +/- 0,1

PRESSIONE AFROM.
5,50 bar

+/- 0,5

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia 0,75 L

NOZIONE

esprime le sue massime note di freschezza e aromaticità
entro l’anno successivo alla vendemmia
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STRUTTURA

energica. Il perlage finale assicura la persistenza del sapore e la
pienezza pur delicata del gusto

SAPORE

buon corpo, delicato e, al tempo stesso, asciutto grazie ad una
acidità ben presente

VITIGNI

“Glera” (nome storico del Prosecco)

UBICAZIONE

all’interno dell’area delimitata dalla legge istitutiva della
D.O.C.G.

ORIENTAMENTO

sui versanti meridionali, ad un’altitudine compresa fra
150 e 300 metri

TERRENO

collinare, di origine morenica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Sylvoz, Guyot e cordone speronato

RESA

135 q.li/ ha

VENDEMMIA

manuale a settembre

VINIFICAZIONE

pressatura soffice, decantazione statica del mosto, fermentazione a
temperatura controllata, ad opera di lieviti selezionati. Affinamento e
sosta sulla feccia nobile per 60/90 gg.

PRESA DI SPUMA

metodo Charmat lungo, stabilizzazione tartarica a freddo (4°C) e
microfiltrazione prima dell’imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
6,00 gr/lt +/-0,50

ALCOL SVOLTO
11,50% vol

+/-0,50

RESIDUO ZUCCHERINO
11/13 gr/lt

+/-0,5

PRESSIONE AFROM.
5,50

bar

+/-0,3

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia 0,75 L – Magnum 1,50 L

NOZIONE

esprime le sue massime note di freschezza e aromaticità
entro l’anno successivo alla vendemmia
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PROSECCO VINO SPUMANTE EXTRA DRY D.O.C. - TREVISO
Versione fresca e ricca di profumi ed aromi, combina l’aromaticità varietale con la sapidità esaltata
dalle bollicine. Il colore giallo paglierino, è ravvivato dal perlage minuto e persistente che lo rende
armonico e vellutato così da sottolineare con maestria minestre di legumi, frutti di mare, paste con
delicati sughi di carne, formaggi freschi e carni bianche, ai quali si accompagna servito a 7-9°C.

COLORE

giallo paglierino, con riflessi verdognoli, reso brillante dal perlage
minuto e persistente

AROMA

vivace, delicato e ricco di profumi di mela e pera, con un sentore di
agrumi che sfumano nel floreale

STRUTTURA

morbida, piena e convincente

SAPORE

buon corpo, morbido e al tempo stesso asciutto, grazie ad
una acidità ben presente

VITIGNI

Glera, Verdiso e Bianchetta

UBICAZIONE

all’interno dell’area delimitata dal disciplinare di
produzione della D.O.C. dei vini Prosecco

RESA

COLORE

180 q.li/ha

caratteristico, paglierino leggero dal perlage delicato e persistente

VENDEMMIA

ali, asui versanti meridionali, ad un’altitudine

compresa fra 100 e 300 metri;

TERRENO

collinare, di origine morenica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Sylvoz e doppio capovolto

04

AROMA

manuale, a settembre

VINIFICAZIONE

pressatura soffice, decantazione statica del mosto, fermentazione a
temperatura controllata ad opera di lieviti selezionati.
Affinamento e sosta sulla feccia nobile per 60/90 gg.

ricco di sentori floreali, la cui nota dominante è il glicine in fiore, e
fruttati, dove si riconosce un netto prevalere della mela acerba e del
limone

STRUTTURA

Piena e convincente

PRESA DI SPUMA

metodo Charmat 30 gg., stabilizzazione tartarica a freddo (4° C)
e microfiltrazione prima dell’imbottigliamento.

ACIDITÀ TOTALE
66,00 gr/lt

+/- 0,5

ALCOL SVOLTO
11,50 % vol

+/- 0,8

RESIDUO ZUCCHERINO
14,50 gr/lt

ORIENTAMENTO

PROSECCO FRIZZANTE D.O.C. - TREVISO
Prodotto che sa armonizzare la fragranza dei profumi varietali dell’uva con il pizzichìo delicato
dell’anidride carbonica, così da offrire un’ unione di grande freschezza. Nato per avvicinare i
giovani ai piaceri del vino di qualità. E’ ottimo servito a 8/10°C come aperitivo con ogni tipo di
antipasto, oppure in accompagnamento a primi piatti non elaborati e, naturalmente, perfetto in ogni
occasione.

+/- 0,1

PRESSIONE AFROM.

5,50 bar

+/- 0,5

FORMATI DISPONIBILI

bottiglia 0,75 L

NOZIONE

esprime le sue massime note di freschezza e aromaticità
entro l’anno successivo alla vendemmia
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SAPORE

invitante, bilanciato, armonico, con sapidità equilibrata,
sostenuta da una generosa e convincente struttura

VITIGNI

“Glera” (nome storico del Prosecco)

UBICAZIONE

all’interno dell’area delimitata dalla legge istitutiva
della legge D.O.C.

ORIENTAMENTO

ali, asui versanti meridionali, ad un’altitudine

compresa fra 150 e 300 metri

TERRENO

collinare, di origine morenica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

RESA

180 q.li/ ha

VENDEMMIA
manuale, a settembre

VINIFICAZIONE

pressatura soffice, decantazione statica del mosto e fermentazione a
temperatura controllata (15/18°C) ad opera di lieviti selezionati
Affinamento e sosta sulla feccia nobile per 60/90 gg.

PRESA DI SPUMA

metodo Charmat 30/40 gg., stabilizzazione tartarica a freddo
(4°C) e microfiltrazione prima dell’imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
5,80 gr/lt

+/-0,50

ALCOL SVOLTO
11,00 % vol +/-0,50

RESIDUO ZUCCHERINO
11/ 12 gr/lt

+/-1,00

PRESSIONE AFROM.
2,30 bar

+/-0,20

FORMATI DISPONIBILI

bottiglia 0,75 L

NOZIONE

esprime le sue massime note di freschezza e aromaticità
entro l’anno successivo alla vendemmia

Sylvoz , Guyot
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CUVÉE d’OR EXTRA DRY
Versione molto gradevole, ottenuta da sapienti selezioni d’uve. Prodotto delle nostre splendide terre
che esprime pienamente le sue peculiarità. Si caratterizza per la ricchezza dei suoi profumi, combina
l’aromaticità varietale con la sapidità esaltata dalle bollicine. Il colore giallo paglierino, è ravvivato
dal perlage minuto e persistente che lo rende armonico e vellutato così da sottolineare con maestria
minestre di legumi, frutti di mare, paste con delicati sughi di carne, formaggi freschi e carni bianche,
ai quali si accompagna servito a 7/9°C.

COLORE

Giallo paglierino, con riflessi verdognoli,
reso brillante dal perlage minuto e persistente

AROMA

Vivace, delicato e ricco di profumi di mela e pera, con un sentore di
agrumi che sfumano nel floreale

STRUTTURA

Piena e convincente

SAPORE

Buon corpo, morbido e, al tempo stesso,
asciutto grazie ad un’acidità ben presente

VITIGNI

Glera - Perera - Bianchetta trevigiana

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Sylvoz e doppio capovolto

VENDEMMIA

Manuale a maturazione

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice, decantazione statica del
mosto, fermentazione a temperatura controllata
ad opera di lieviti selezionati. Affinamento
e sosta sulla feccia nobile per 60 gg.
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PRESA DI SPUMA
Metodo Charmat 30 gg., stabilizzazione
tartarica a freddo (4°C) e microfiltrazione
prima dell’imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
6,00 gr/lt +/-0,50

ALCOL SVOLTO
11,00 % vol +/-0,80

RESIDUO ZUCCHERINO
14,50 g/lt +/-0,10

PRESSIONE AFROM.
5,50 bar +/-0,50

FORMATI DISPONIBILI
Bottiglia 0,75 L

NOZIONE

Esprime le sue massime note di freschezza e
aromaticità entro l’anno successivo alla vendemmia
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CUVÉE d’OR BRUT
Cuvée piacevole al palato, prodotto delle nostre magnifiche terre. Si caratterizza per la ricchezza dei
suoi profumi, combina l’aromaticità varietale con la sapidità esaltata grazie alle bollicine. Il colore
giallo paglierino, è ravvivato dal perlage minuto e duraturo che lo rende armonico e vellutato così da
sottolineare con maestria, minestre di legumi, frutti di mare, paste con delicati sughi di carne, formaggi
freschi e carni bianche, ai quali si accompagna servito a 7/9°C.

COLORE

Giallo paglierino, con riflessi verdognoli,
reso brillante dal perlage minuto e persistente

AROMA

Vivace, delicato e ricco di profumi di mela e pera, con un sentore di
agrumi che sfumano nel floreale

STRUTTURA

Piena e convincente

SAPORE

Buon corpo, morbido e, al tempo stesso,
asciutto grazie ad un’acidità ben presente

VITIGNI

Glera - Perera - Bianchetta trevigiana

VENDEMMIA
Manuale a maturazione

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice, decantazione statica del mosto,
fermentazione a temperatura controllata ad opera
di lieviti selezionati. Affinamento e sosta sulla
feccia nobile per 60 gg.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

PRESA DI SPUMA

Metodo Charmat 30 gg.,
stabilizzazione tartarica a freddo (4°) e
microfiltrazione prima
dell'imbottigliamento

ACIDITÀ TOTALE
6,00 gr/lt +/-0,50

ALCOL SVOLTO
11,00 % vol +/-0,80

RESIDUO ZUCCHERINO
11,50 g/lt +/-0,10

PRESSIONE AFROM.
5,50 bar +/-0,50

FORMATI DISPONIBILI
Bottiglia 0,75 L

NOZIONE

Esprime le sue massime note di freschezza e
aromaticità entro l’anno successivo alla vendemmia

Sylvoz e doppio capovolto
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CABERNET FRANC TREVENEZIE - Indicazione Geografica Tipica
Da un sapiente uvaggio di Cabernet Franc nasce questo vino dal bel colore rosso rubino.
Prodotto,coltivato e catalogato presso la Reale Scuola di Viticoltura e di Enologia di Conegliano, fin
dal 1887. Vino corposo, con buona acidità e tannicità, dal bouquet fragrante ed erbaceo, con sentori
di frutti rossi di bosco e di rosacee che, con l’invecchiamento, si affinano notevolmente.
Ottimo con carni rosse, sia arrostite che grigliate, e formaggi di buona stagionatura. Va servito a
temperatura ambiente.

COLORE

rosso rubino intenso

AROMA

deciso e ricco di profumi di frutti rossi di bosco

STRUTTURA

piena e convincente

SAPORE

buon corpo, pieno, armonico, sapido e persistente

VITIGNI

Cabernet Franc

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Sylvoz e doppio capovolto

COLORE

RESA

giallo paglierino, carico e brillante

90 q.li/ha

VENDEMMIA

AROMA

manuale, a fine settembre

bene espresso e persistente, con lievi note di noce moscata,
vaniglia, pesche e fior d’arancio

VINIFICAZIONE

in rosso, con macerazione di 15 – 20 gg. alla
temperatura di 25 – 30°C, per favorire la dissoluzione della
sostanza colorante contenuta nella buccia degli acini.

ACIDITÀ TOTALE
5.20 gr/lt

+/- 0,50

ALCOL SVOLTO
12.00 % vol

+/- 0,50

RESIDUO ZUCCHERINO
2.00 gr/lt

+/- 0,10

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia 0,75 L
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PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE - D.O.C.
Il Pinot Grigio si presenta di un colore giallo ramato; ha un odore intenso, gradevole e caratteristico di frutta. In
bocca risulta secco e morbido, armonico ed equilibrato. Come tutte le uve Pinot è molto difficile da coltivare e
da vinificare, ma nel Triveneto siamo riusciti a trovare un clima adatto alle esigenze di questo vitigno, tanto che
il vino prodotto dalle sue uve è uno dei più apprezzati in Italia. É ottimo accompagnato da pietanze a base di
pesce o carni bianche, con i formaggi e gli affettati. Viene consumato anche come aperitivo accompagnato da
antipasti leggeri.

Costaruel è un marchio registrato di Lovadina srl
via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (Treviso) - Italy T +39 0438 400302 F +39 0438 677000
www.costaruel.it | info@costaruel.it

STRUTTURA

buona e convincente

SAPORE

secco e fresco, si sommano i sentori maturi e fruttati,
caratterizzati dalla scorza d’arancia con ampia e piena
sapidità che a lungo riempie la bocca

VITIGNI

Pinot Grigio

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Sylvoz

RESA

80 q.li/ha

VENDEMMIA

manuale, a metà settembre

VINIFICAZIONE

in bianco, fermentazione primaria a temperatura controllata in
recipienti d’acciaio ad opera di lieviti selezionati.

ACIDITÀ TOTALE
5.50 gr/lt

+/- 0,50

ALCOL SVOLTO
12.00 % vol

+/- 0,50

RESIDUO ZUCCHERINO
5.00 gr/lt

+/- 0,10

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia 0,75 L
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È SOLO UNA QUESTIONE DI APPROCCIO
Così dice mio padre: “Qualunque cosa farai nella vita, piccola
o grande che sia, la devi fare come se in quella cosa tu volessi
diventare il numero uno al mondo. - Sì, proprio così dice - il
numero uno, non il due o il tre, perché nell’approccio non ti puoi
accontentare, devi aspirare ad essere il migliore. Poi magari non
ci riesci, perché il risultato non dipende solo da te, perché conta
da dove sei partito, quali opportunità realmente ti sono state
date, fino a che punto gli strumenti che avevi erano quelli giusti,
ma quando sei lì, saper trarre vantaggio da un risultato diverso
da quello che ti aspettavi, e magari meritavi, fa parte comunque
del percorso per essere il migliore.
L’uomo più conosce più crea, quindi non accontentarti
mai di quello che conosci”.
Noi abbiamo scelto di lavorare così.
Mirco e Gianni Lovadina

