Pinot Grigio wine vinegar
Aceto di Pinot Grigio

The Pinot Grigio wine vinegar is made with wines from Sicily, a land particularly
appreciated by Varvello for the high quality of its grape varieties. The secret of this vinegar
is the long aging of wines. The Pinot Grigio vinegar is aged for three long years in wooden
barrels. The result is a vinegar with a unique, amber colour and a fruity pleasant taste.
Pinot Grigio wine vinegar and Extra Virgin Olive Oil: the perfect essential combination in
your kitchen. Surprise your guests!

L’aceto di Pinot Grigio è prodotto con vini provenienti dalla
Sicilia, terra particolarmente apprezzata da Varvello per
l’alta qualità dei suoi vitigni.
Il segreto di questo aceto è la lunga maturazione. L’aceto di
Pinot Grigio riposa per 3 lunghi anni in botti di legno. Il
risultato è un aceto dal colore unico, ambrato, dal sapore
fruttato e piacevole al palato.

Ideal for:

Gently seasoning wild game.

Ideale per :

Assaporare delicatamente la selvaggina.

Aceto di Pinot Grigio e Olio Extra Vergine d’Oliva: l’intesa
perfetta nella vostra cucina. Meravigliate i vostri ospiti.

Bottle size / formato:
8.45 fl oz (250 ml)

Vermouth wine vinegar
Aceto di Vermouth Torino

This vinegar is a tribute to Vermouth, the historical wine from Turin, whose origins date back to the
end of the 1800s. The Vermouth vinegar, which is obtained from grape must, is ideal for your meat
barbecues. It is ubiquitous in the kitchens of the greatest chefs for marinating meat.
Surprise your guests by combining the Vermouth wine vinegar with an excellent Extra Virgin Olive Oil.

Ideal for:

Enhancing the flavour
of game meats.

Ideale per :

Esaltare la selvaggina.

Bottle size / formato:
8.45 fl oz (250 ml)

Il nostro è un tripudio al Vermouth, vino storico di Torino, le
cui origini risalgono alla fine del 1800. L’aceto di Vermouth,
prodotto con mosto cotto d’uva, è ideale per le vostre grigliate di
carne. Immancabile nelle cucine dei grandi chef per la marinatura della carne.
Sorprendete i vostri ospiti abbinando l’aceto di Vermouth a un
eccellente olio extra vergine d’oliva.

