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Azienda Vitivinicola Succi
------------------------------------------------------------------------------

Vini autoctoni Polesani
Convenzione con i soci del CDU Ferrara

Gent.mi, propongo il seguente sconto ai Soci del Vs Circolo
per vino sfuso 8% per acquisti superiori ai 30 litri
per vino imbottigliato 8% per l'acquisto superiore a 10 bottiglie

Presentazione dell’azienda
L’azienda vitivinicola Succi, piccola azienda polesana a conduzione familiare, sorge lungo le
rive del Po a S. Maria Maddalena dove circondati dai vigneti di proprietà, hanno sede il
centro aziendale e la cantina vera e propria.
La particolare combinazione di terreni diversi, l’ esposizione dei vigneti e la passione di chi
lavora su quel fazzoletto di terra hanno permesso di trasformare quello che un tempo era
un hobby in un lavoro vero e proprio ed ottenere dopo quasi vent’anni di vendemmie una
gamma di vini apprezzati per la loro genuinità, il loro equilibrio e la loro tipicità.
Dai vigneti, coltivati seguendo i metodi di lotta integrata, vengono raccolti, elusivamente a
mano e al giusto grado di maturazione, i succosi grappoli che trasmettendo ai vini profumi
particolari, li rendono ideali per accompagnare la ricca cucina tipica delle zone polesane e
di quella della vicina provincia di Ferrara.

Vini Sfusi
-

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Lambrusco Maestri
Merlot
Refosco dal Peduncolo Rosso
Rosso “Turchetta”
Rosso Barricato
Sauvignon
Riesling
Pinot Grigio
Friulano
Trebbiano
Malvasia
Rosato Merlot - Raboso

1,30 €/l
1,30 €/l
1,30 €/l
1,20 €/l
1,40 €/l
1,50 €/l
1,50 €/l
1,40 €/l
1,40 €/l
1,50 €/l
1,30 €/l
1,30 €/l
1,30 €/l
1,30 €/l

Vini in Bottiglia
-

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Lambrusco Maestri
Refosco dal Peduncolo Rosso
Rosso Barricato
Sauvignon
Riesling
Pinot Grigio
Friulano
Malvasia

3,00 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00€
3,00 €
2,50 €
2,50 €

Azienda Vitivinicola Succi
Via Nazionale,60 S.M.Maddalena (RO)
cell. 340 66 49 608 Giovanni
cell. 346 64 35 977 Adriano
e-mail: vitivinicolasucci@gmail.com

