


Arzente, antica variante della voce “ardente”, è un 
termine coniato da Gabriele D’Annunzio negli anni ’30 
per indicare con nome italiano il distillato di vino o, più 
comunemente detto, “brandy”.

Arzente di Bellavista è il risultato di una distillazione 
discontinua di soli vini Chardonnay eseguita negli 
originali alambicchi di rame Charentais. Questi vini 
vengono scelti all’interno di un ristretto numero di 
selezioni provenienti dalla Franciacorta ed il loro 
invecchiamento avviene in piccole botti di rovere 
bianco.

Il bouquet elegante e inimitabile è il risultato dell’unione 
di più distillati il cui invecchiamento paziente varia da 
un minimo di 7 anni sino ad oltre i 16 anni.

L’aroma è raffinato, leggero di vaniglia e deliziosamente 
complesso di cacao, floreale, elegante di frutta matura, 
fico, prugna, nocciola,tabacco.

Al gusto è estremamente setoso con la caratteristica 
dolcezza e morbidezza dei grandi brandy. Rivela 
note di miele, di cannella, cioccolato amaro e torrone 
piemontese.

BELLAVISTA ARZENTE
DISTILLATO DI VINO

Arzente, an ancient variant of the word “ardente” is the 
term coined by Gabriele D’Annunzio in the ‘30s to refer 
by its Italian name to a wine distillate, more commonly 
known as “brandy”.

Bellavista’s Arzente is the result of discontinuous 
distillation of exclusively Chardonnay wines performed 
using original copper Charentais stills. The wines are 
picked from a restricted number of select wines from the 
Franciacorta region and their ageing process takes place 
in small white oak casks.

The elegant and unmistakable bouquet is the result of 
the blending of a number of distillates that have been 
patiently aged for anything from at least 7 years to over 
16 years.

The refined aroma has a slight hint of vanilla and delicately 
complex nuances of cocoa, flora, elegant ripe fruit, fig, 
prune, hazel nut and tobacco.

To the taste it is extremely silky with the typical 
sweetness and smoothness of great brandies. Hints of 
honey, cinnamon, bitter chocolate and Piedmont nougat 
are also revealed.

BOTTIGLIA
750 ml


