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FUOCO

DONO DIVINO
Vino Primitivo 0,75 Lt

Primitivo Senza Solfiti Aggiunti 
IGT Puglia 
Varietà: Primitivo 100%
Zona di prodizione: Gioia del Colle
Gradazione alcolica: 15% vol.
Residuo zuccherino: 3 gr/LT

NOTE DI DEGUSTAZIONE:
Aspetto: Colore rosso rubino con luminosi riflessi purpurei
Profumo: Intensi sentori di ciliegia, susina e mora di rovo, intrecciati a 
note di viola mirto e arancia sanguinella
Gusto: sorso voluminoso eppure mirabilmente fresco, con bella vena 
tannica piacevolmente integrata nella stoffa del vino.
Lungo finale intessuto di ricordi di prugna, fiorone, erbe campestri e 
agrumi rossi.

Azienda : TERRA D'ORO SRL
Nome prodotto : DONO DIVINO
Capacità : 0,75 Lt 
Origine : ITALIA
Numero di pezzi per scatola : 6 BOTTIGLIE
Numero di scatole per pallet : 80 SCATOLE
Dimensioni pallet : 80 x 120 x 150 h
Peso pallet : 750 Kg

Primitivo Without Added Sulphites 
IGT Puglia
Variety: Primitivo 100%
Production area: Gioia del Colle
Alcohol content: 15% vol.
Residual sugar: 3 gr/LT

TASTING NOTES:
Appearance: Ruby red color with bright purple reflections
Bouquet: Intense hints of cherry, plum and blackberry, intertwined with 
notes of violet myrtle and blood orange
Taste: voluminous yet admirably fresh sip, with a nice tannic vein 
pleasantly integrated into the fabric of the wine.
Long finish interwoven with flavors of plum, fiorone, wild herbs and red 
citrus fruits. 

Company name : TERRA D'ORO SRL  
Product name : DONO DORATO 
Capability  : 0,75 Lt
Origin : ITALY 
Number of pieces per box : 6BOTTLE 
Number of boxes per pallet : 80BOXES
Pallet size : 80 x 120 x 150 h          
Pallet weight : 750 Kg

Talento Naturale Pugliese. D        N
D I V I N O®

Modalita’ di conservazione: il prodotto, si conserva a temperatura ambiente tra i 6 e i 
30 °C in luogo asciutto. si consiglia di non sottoporre il prodotto a forti escursioni 
termiche, alla prolungata esposizione ai raggi solari e/o allo stivamento prolungato in 
celle frigorifere. nel caso di spedizioni marittime consigliamo l’uso del container con 
temperatura controllata

Method for storage. the storage temperature for this prodouct is between 6 and 
30 °C in a dry place. it’s advisablen’t to subject the product to strong 
temperature variations, prolonged exposure to sunlight and / or prolonged 
storage in cold rooms. in the case of sea shipments we recommend the use of 
the container with controller temperature.
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