
“El Vin de Sandro”
Passito

L’Azienda Sandrin mantiene uno stretto 
contatto con la storia vitivinicola delle 
generazioni passate e per questo si dedica 
alla riscoperta di prodotti tradizionali. 
Ha portato nuovamente sulle tavole un 
prodotto delizioso ormai dimenticato, 
che racconta le origini e le tradizioni del 
territorio, il Passito.

Il contenuto zuccherino e l’importante 
grado alcolico uniti alla complessità dei 
profumi di mandorla tostata e frutta 
essiccata e appassita lo rendono ideale Vino 
da meditazione, da solo o accompagnato 
con cioccolato, crostate e focacce.

AZIENDA AGRICOLA SANDRIN
Vicolo Col Roer, 11 • 31049 Valdobbiadene (TV) ITALIA
tel./fax. +39 0423 976398 • info@aziendasandrin.it

www.aziendasandrin.it
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L’Azienda Agricola Sandrin nasce 
uf� cialmente nel 2009 anche se la sua 
storia comincia quasi 60 anni prima 
quando il nonno Alessandro Stramare, 
soprannominato “Sandrin” per la sua 
corporatura esile e il suo carattere 
mite, inizia a prestare servizio come 
mezzadro nei terreni collinari nel cuore 
di Valdobbiadene oggi proprietà della 
famiglia. La crescita dell’Azienda è 
continuata custodendo con passione 
un’arte tramandata di padre in � glio per 
mantenere e valorizzare quei prodotti che 
hanno scritto la storia del Valdobbiadene 
Prosecco Superiore nei decenni passati. 

Il nostro lavoro è coltivare la Terra. 
Ci anima il rispetto delle fatiche delle 
generazioni passate. Ci ispira l’attenzione 
al consumatore di oggi. Ci guida 
un’agricoltura sempre più ecosostenibile. 
Il risultato è il frutto di una grande passione 
che incontra competenza e qualità.   

Un ringraziamento 
speciale al Ristorante 
Casa Caldart di 
Valdobbiadene 
per lo studio degli 
abbinamenti 
enogastronomici. 
Le ricette dei piatti 
rappresentati sono 
visibili sul nostro sito:
www.aziendasandrin.it

0,5 L



Vigneto Roer
• Prosecco D.O.C. Treviso Extra Dry Spumante
• Frizzante

La Collina “Col de Roer” sorge a 
Valdobbiadene, nel cuore della Marca 
Trevigiana, dove l’esposizione e le 
caratteristiche pedo-climatiche sono ideali 
per la coltivazione della vite e per portare 
a compimento la maturazione di questo 
Vino, disponibile in versione Spumante o 
Frizzante, dagli spiccati sentori di � ori di 
acacia e di mela.

Il basso contenuto zuccherino e la lieve 
gasatura rendono questo Vino ideale 
in particolar modo per accompagnare 
aperitivi e stuzzichini.

Millesimato Extra Dry
Valdobbiadene Superiore
D.O.C.G. Spumante

Prodotto nel territorio storico 
valdobbiadenese vocato alla produzione 
di Prosecco Superiore D.O.C.G., è uno 
Spumante floreale e fruttato all’olfatto, 
dai profumi tipici di mela Golden e frutta 
agrumata. Gentile e vellutato al palato, è 
un Vino che fa dell’armonia e della finezza 
le sue caratteristiche peculiari.

Servito freddo, è l’accompagnamento 
ideale per tutto il pasto, dall’aperitivo fino 
al dessert, in particolar modo per primi 
piatti saporiti come gnocchi e risotti.

Millesimato Brut
Valdobbiadene Superiore
D.O.C.G. Spumante

Nasce dalla spremitura sof� ce delle 
uve Glera, coltivate con dedizione 
esclusivamente nelle colline di 
Valdobbiadene dove sono raccolte a 
mano e poi trasportate in cassetta. 
L’attenta lavorazione, la fermentazione a 
temperature controllate e la lenta presa 
di spuma primaverile rendono questo 
Vino così raf� nato e particolarmente 
apprezzato.

Dal gusto deciso e persistente, si abbina a 
secondi delicati come carni bianche e pesce. 
Il basso contenuto zuccherino e la sua 
equilibrata acidità lo rendono adatto anche 
a piatti dal sapore più intenso e speziato.

0,75 L 1,5 L

Prima Vendemmia  
• Centenario del Fondatore Prosecco   
   Treviso D.O.C. Frizzante
• Frizzante  

Per onorare e riscoprire il capostipite dei 
Frizzanti della Marca Trevigiana, questo 
Vino è presentato in vetro trasparente in 
modo tale da dare risalto ai lieviti che, 
rifermentando in bottiglia, fanno acquisire 
al prodotto la piacevole bollicina naturale.

Grazie alla permanenza e al contatto 
diretto dei lieviti con il Vino si ottengono 
gusto e sapore tipici di crosta di pane che lo 
rendono l’ideale accompagnamento ai piatti 
della tradizione, a salumi, formaggi e paste 
lievitate.
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