L’eleganza di un territorio
The elegance of a territory

La linea Selezioni è un progetto enologico che
nasce in Località Costa delle Corone, a circa 600
mt s.l.m., in un appezzamento inerpicato sulle
alte colline della Valpolicella classica. Grazie alla
particolare composizione del terreno e alla forte
escursione termica tra il giorno e la notte, la vite
trova l’ambiente e il clima adatti per produrre uve
di qualità e sapori sopraffini. Un lungo affinamento
in nobili legni per una linea di vini fieri e maestosi,
indimenticabili per la loro avvolgente complessità.

Monteci Selection is a range of outstanding wines
made with the best grapes growing in the Costa
delle Corone vineyards, a unique location on the top
of the mountain at 600 mt. above the sea level. The
mineral composition of the soil and the microclimate
at such altitude are the ingredients for a perfect
environment where the vines grow and where
Monteci gets the best grapes to make outstanding
wines. In addition, the ageing in selected oaks leads
to make wines with unique color, flavor, taste and
complexity.
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Il nostro Amarone Costa delle Corone racchiude
in sé la fierezza e l’importanza di un territorio, la
Valpolicella classica. Vino di carattere, potente ed
intrigante raccoglie e reinterpreta con raffinatezza
ed eleganza l’essenza di un terroir. Racchiude
in sè l’amore per la natura e la devozione per la
terra nel rispetto di una nobile tradizione vinicola
sapientemente combinata con ricerca tecnologica,
entusiasmo e passione. L’Amarone Costa delle
Corone si erge fiero, guardiano fedele e custode del
territorio e della nostra cantina che dal 1925 coltiva
e produce vini di altissima qualità.

La forza. L’eleganza. La lealtà.
The Strength. The Elegance. The Loyalty.
Our Amarone “Costa delle Corone” wine embodies the
pride and the importance of a territory, the Valpolicella
Classica. A wine with great character, powerful and
intriguing, it represents and reinterprets the essence of a
terroir with refinement, elegance, and it delivers the love
for the nature of the region and the devotion for the land
applying to a noble wine tradition combined with the
advanced technological research, the enthusiasm of the
winemaker and the passion of each one involved in the
vineyards operations. Amarone “Costa delle Corone”
stands proud, a faithful guardian of the territory and of
our winery which has been growing and producing the
highest quality wines since 1925.

