
V E R M O U T H

POLI
GRAN BASSANO
BIANCO

GRADO E CONTENUTO

18% alc./vol. - 750 ML

GRAN BASSANO 
BIANCO 
(39 botaniche aromatiche) 

Vermouth Bianco a base 
di Vespaiolo, vino bianco 
da uve native della DOC 
di cui fa parte la città di 
Bassano. 
 
Il suo aroma ricorda un 
pompelmo avvolto da 
un mazzo di fiori bianchi. 

Vivace e gioioso come 
Bassano all’ora 
dell'aperitivo.

Vermouth a base di 
Vespaiolo, vino bianco 
da uve native della DOC 
di cui fa par te la città di 
Bassano. Il Vespaiolo ha 
caratteristici profumi 
floreali che attraggono 
le vespe, da cui 
prende il nome. 

L’originale identità 
aromatica del 
Gran Bassano Bianco 
è dovuta a una 
calibrata infusione 
di 39 botaniche, 
fra cui spiccano il 
biancospino e 
il sambuco, piante 
caratteristiche 
dell’area di Bassano, 
oltre che pompelmo, 
galanga, mir to, 
arancio dolce 
e amaro. 

Un intramontabile 
aperitivo. 

POLI
GRAN BASSANO
ROSSO

GRADO E CONTENUTO

18% alc./vol. - 750 ML

GRAN BASSANO 
ROSSO 
(33 botaniche aromatiche) 

Vermouth Rosso a base 
di Merlot, vino rosso da 
vitigno francese coltivato 
fin dalla fine dell’800 
nella DOC di cui fa parte 
la città di Bassano. 
 
Il suo aroma ricorda un 
grappolo d’uva avvolto 
da spezie ed erbe 
aromatiche. 

Radici antiche e stile 
moderno, come la 
città di Bassano.

Vermouth a base di 
Merlot, vino rosso da 
vitigno francese coltivato 
fin dalla fine dell’800 
nella DOC di cui fa par te 
la città di Bassano. 
Il merlot è par ticolarmente 
apprezzato per le sue 
piacevoli note fruttate. 

L’unicità aromatica del 
Gran Bassano Rosso è 
frutto di un’infusione 
magistrale di 33 
botaniche, fra cui 
spiccano il cardo 
santo e l’achillea 
muschiata, piante 
caratteristiche 
dell’area di 
Bassano, oltre che 
rabarbaro, vaniglia, 
pimento, zenzero e 
liquirizia. 

Da provare nei 
grandi classici della 
miscelazione. 
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