
                               

Chardonnay  

Terre Siciliane IGT 
Ollympus® 

Dry 

Chardonnay 

12,5% vol 

750 ml 

Winemaking 

Obtained from Chardonnay grapes harvested in Sicily at the end of August. Grapes 
are destemmed and very gently pressed in a pneumatic press. The juice is chilled 
to allow a cold settling before adding selected yeasts. The fermentation occurs in 
steel tanks at controlled temperature of 15-18°C to ensure freshness and a fruity 
aroma. The wine is left aging on the fine lees before being bottled. 

Ottenuto da uve Chardonnay raccolte in Sicilia a fine agosto. Le uve vengono 
diraspate e pressate molto delicatamente in una pressa pneumatica. Il succo è 
raffreddato per consentire una decantazione a freddo prima di aggiungere lieviti 
selezionati. La fermentazione avviene in vasche d'acciaio a temperatura controllata 
di 15-18°C per garantire freschezza e un aroma fruttato. Il vino è lasciato affinare 
sulle fecce fini prima di essere imbottigliato. 

 
Colour and Aroma 

The colour is light straw yellow. Fruity and fresh sensations, with a pineapple 
note typical of the vine. 

Colore giallo paglierino chiaro. Sensazioni fresche e fruttate, con una nota di ananas 
tipica del vitigno. 

 

Palate and Food pairing 

Fresh and soft on the palate with an intense flavor of flowers. Wide structure 
with a long and persistent finish. This wine is perfect as an aperitif or throughout 
a meal to pair seafood, risotto, or white meat. The ideal serving temperature is 
10-12°C. 

Fresco e morbido al palato con un intenso sapore di fiori. Struttura ampia con un 
finale lungo e persistente. Questo vino è perfetto come aperitivo o da tutto pasto 
per abbinare frutti di mare, risotti o carni bianche. La temperatura di servizio 
ideale è di 10-12°C. 



 

Packaging information 
 

Capacity  750 ml 

Packaging Bordolese Gioia TS 

Weight of bottle  500 g 

Closure  Synthetic cap +	PVC	Capsule	

Carton  6 bottles / each 

Weight of full carton  7,9 kg 

Pallet dimensions  cm 80x120 
 

Weight of full pallet  854 kg    

Pallet composition   630 bottles 
 (5 Layers x 21 cartons/layer=105 cartons) 
 

 


