Tenuta Torre Zecchei
Cantina
Valdobbiadene 'Terra di vite e di vino'. Anticamente chiamata Duplavilis (per essere collocata tra i due rami in cui si
divideva il fiume Piave) questa cittadina posta alle pendici del M.Cesen, è attualmente una delle realtà italiane più
famose per la produzione vitivinicola: in particolare dei vini Valdobbiadene Prosecco e Cartizze.
Qui si è radicata nei secoli una viticoltura di pregio che ha disegnato in profondità il paesaggio collinare e la sua civiltà.
In questa terra dove tutto profuma di vino e di cose buone, ha sede l'Azienda Agricola Eli Spagnol. 'TORRE ZECCHEI'
nasce nel 2006 da un connubio di esperienza ventennale, amore per la terra e passione per il proprio lavoro.
Eli, infatti, ha operato fin dal 1986 nell'azienda fondata con il fratello ed ora, a seguito del ricambio generazionale
all'interno della stessa, dà vita ad una nuova azienda a conduzione familiare. I vigneti di proprietà sono un bene
prezioso per la nostra azienda, dai quali ricaviamo la maggior parte della nostra produzione vinicola.
L'ottima qualità dei nostri vini è frutto di un lavoro mirato al rispetto delle tradizioni viticole e del supporto di una
moderna tecnologia. Il Valdobbiadene Prosecco DOCG prodotto da 'TORRE ZECCHEI' nelle versioni classiche del
Tranquillo, Frizzante, Spumante, si caratterizza per la sua freschezza, bevibilità e per la sua capacità di emozionare e
soddisfare ogni cliente.
Il Valdobbiadene Prosecco DOCG prodotto da 'TORRE ZECCHEI' nelle versioni classiche del Tranquillo, Frizzante,
Spumante, si caratterizza per la sua freschezza, bevibilità e per la sua capacità di emozionare e soddisfare ogni
cliente.
Tra i nostri prodotti anche la Grappa e l'Olio d'oliva extra vergine.
Visita la nostra pagina Facebook
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