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la corte del gusto

La Corte del Gusto è una struttura extra albeghiera di lusso immersa nelle colline marchigiane in provincia di Ancona ed è la
meta perfetta per tutti i viaggiatori che cercano uno stile di vita
sereno e rilassante, a contatto con la natura e un ottimo punto di
partenza per scopriere le bellezze della regione Marche.

La Corte del Gusto luxury Apartments is a wonderful location in the hills of the Marche region and is the ideal
destination for travelers who are looking for a serene and
relaxing environment in touch with nature in an excellent
location to discover the beauty of the Marche region.

Da anni presente nel territorio della regione Marche ha selezionato una serie di prodotti enogastronomici maggiormente rappresentativi del proprio territorio. Il vino, l’Olio Extra Vergine di Oliva
e il Miele delle proprie colline sono i prodotti maggiormente rappresentativi dell’azienda.

For years it has been present in Le Marche region and
has selected a series of food and wine products that
are more representative of its territory. The Wine, the
Extra Virgin Olive Oil and the Honey of its hills are the
most representative products of the company.
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il gelso

• Verdicchio dei Castelli di Jesi (DOC)

100% VERDICCHIO. 100% MARCHE.
IL GELSO • Verdicchio dei Castelli di Jesi (DOC) • Classico

100% VERDICCHIO. 100% MARCHE.
IL GELSO • Verdicchio dei Castelli di Jesi (DOC) • Classico

Il Gelso nasce da uve verdicchio selezionate da vigneti di varie
esposizioni. E’ un vino giovane e fresco da abbinare a piatti leggeri
e di pesce.

Il Gelso comes from verdicchio grapes selected from
vineyards of various expositions. It is a young and fresh
wine, to pair with light dishes and fish.

Contenuto: 750 ml

Content: 750 ml

Vendemmia: 2018

Harvest: 2018

Temperatura di Servizio: 8°/10°

Serving Temperature: 8°/10°

Confezione: Cartone da 6 bottiglie

Packaging: Carton with 6 bottles

Uve: Verdicchio

Grapes: Verdicchio

Gradazione alcolica: 13% VOL

Alcohol content: 13% VOL

100% Verdicchio
75 cl e
13% VOL
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il moro

• Esino Rosso (DOC)

30% SANGIOVESE • 70% MONTEPULCIANO
100% MARCHE.
IL MORO • Esino Rosso (DOC)

30% SANGIOVESE • 70% MONTEPULCIANO
100% MARCHE.
IL MORO • Esino Rosso (DOC)

Il Moro è ottenuto da uve Montepulciano e Sangiovese.
E’ un vino giovane che trova spazio in varie occasioni ed abbinamenti gastronomici.

Il Moro comes from Montepulciano and Sangiovese grapes. It is a young wine and it can be drunk in various
occasions and pairings.

Contenuto: 750 ml

Content: 750 ml

Vendemmia: 2018

Harvest: 2018

Temperatura di Servizio: 16°/18°

Serving Temperature: 16°/18°

Confezione: Cartone da 6 bottiglie

Packaging: Carton with 6 bottles

Uve: Sangiovese 30% • Montepulciano 70%

Grapes: Sangiovese 30% • Montepulciano 70%

Gradazione alcolica: 13% VOL

Alcohol content: 13% VOL

30% Sangiovese
70% Montepulciano
75 cl e
13% VOL
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Olio Extra Vergine di Oliva

L’Olio Extra Vergine di Oliva de La Corte del Gusto presenta un aroma unico, che insieme ad una bassa acidità sono le caratteristiche ed il gusto unico di quest’olio extra vergine di oliva.

The Extra Virgin Olive Oil from La Corte del Gusto has a
unique aroma, which together with a low acidity are the characteristics and the unique taste of this extra virgin olive oil.

100% naturale e 100% Marche è ottenuto unicamente mediante
procedimenti meccanici e la molitura viene effettuata rigorosamente a freddo, l’olio viene fatto decantare, a temperature controllate, in appositi contenitori di acciaio per purificarsi in maniera naturale senza l’uso di macchinari.

100% natural and 100% Marche is obtained solely
by mechanical means and the milling is carried out
strictly by cold, the oil is decanted, at controlled temperatures, in special steel containers for purification in
a natural way without the use of machinery.

Contenuto: 0,25L • 0,50L • 0,75L

Content: 0.25L • 0.50L • 0.75L

Campagna di raccolta: 2018

Collection campaign: 2018

Confezione: bottiglia in vetro con tappo antirabboco

Packaging: glass bottle with anti-draft cap

Caratteristiche: bassa acidità

Features: low acidity

Metodo: estratto a freddo

Method: cold extracted

Provenienza: 100% Italiano

Origin: 100% Italian

Metodo di conservazione: in luogo fresco e asciutto,

Storage method: in a cool, dry place,

lontano da fonti di luce e di calore

away from light and heat
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0,75L • 0,50L • 0,25L
Estratto a freddo/Cold Extracted
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Miele • Honey

Miele Millefiori • 100% Marche

Honey Millefiori of the Marche Hills • 100% Marche

Questo miele nasce nelle Colline Arceviesi, sull’Appennino Marchigiano, ad oltre 400 metri di altezza, lontano da fonti d’inquinamento e nel pieno rispetto della natura.

This honey is born in the Colline Arceviesi, on the Appennino Marchigiano, at over 400 meters high, far from
sources of pollution and in full respect of nature.

La migliore garanzia di qualità e naturalezza di questo miele, è
nella sua continua, tipica diversità. Di anno in anno, può variare
aroma e gusto a seconda dell’andamento climatico e della composizione botanica, mantenendo comunque intatta tutta la ricchezza
di proprietà nutrizionali che lo caratterizza.

The best guarantee of quality and naturalness of this
honey is, in its continuous, typical diversity. From year
to year, it can vary its aroma and taste according to the
climatic conditions and the botany composition, while
maintaining intact all the richness of nutritional properties that characterize it.

Contenuto: 500 gr.

Content: 500 gr.

Campagna di raccolta: 2018

Collection campaign: 2018

Confezione: barattolo in vetro

Packaging: glass jar

Provenienza: 100% Marche

Origin: 100% Marche

Tipologia: Millefiori

Type: Millefiori

Metodo di conservazione: in luogo fresco e asciutto,

Storage method: in a cool, dry place,

lontano da fonti di luce e di calore

away from light and heat
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500 gr. e
Millefiori
100% Marche
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Designed in Italy by baionicomunicazione.com

La Corte del Gusto

Luxury Apartments & Winery
Frazione Santo Stefano, 68
60011 Arcevia (AN) • Italy
E-mail: info@lacortedelgusto.com
www.lacortedelgustoshop.com

i nostri prodotti.100% marche.
our products. 100% le marche.

