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Domaine Des Homs
Rieux

Minervois
Vin de Pays d’Oc
Viognier 2014
100% Viognier
cl. 75 € 8,80

Vitigno bianco elegante e nobile, il Viognier,
che da queste parti riesce a dare toni fruttati
molti intensi e armonici, con quel contrappunto
vegetale e mandorlato, seducente e generoso.

Vin de Pays d’Oc
Chardonnay 2014
100% Chardonnay
cl. 75 € 6,80

Chardonnay fine e sottile dagli accenti floreali,
una mano sapiente lo ha vinificato cercandone
l’eleganza e non la concentrazione esuberante.
Perfetto su primi di pesce.

IGP Coteaux de Peyriac
l’Amandier 2013

34% Grenache - 33% Cinsault - 33% Syrah
cl. 75 € 7,50
Rosso di estrazione leggera, vinificato come
un rosé a temperatura controllata senza solfiti
e con i soli lieviti indigeni. Con l’aperitivo
accompagnato a Tapas, su tutte le grigliate
o sulle ricche insalatone estive.

E

ccoci nel cuore del Minervois, tra Carcassonne e Narbonne, area viticola molto rinomata fin dal tempo dei Romani, che
qui coltivavano, oltre all’olivo, uve bianche
e rosse.
La proprietà è della famiglia de Crozals da
tre generazioni: oggi è condotta con grande
attenzione e cura da Jean-Marc e dalla moglie Anne, entrambi diplomatesi all’Université
Internationale du Vin de Suze-La Rousse.
Qui si producono vini di terroir alla ricerca della sua espressione più vera nei vitigni di antica coltivazione ma anche nelle tecniche di
vinificazione, molto rispettose della tradizione,
seppure con saperi contemporanei.
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Minervois Rouge Paul 2014
cl. 75 € 8,20

Minervois Rouge Gravières 2014
de Sancastel
cl. 75 € 13,00

