L’ARTE DELLA CUVÉE
I Premier Cru e Grand Cru si identificano con
il nome del loro “climat” o appezzamento. La
composizione geologica, la quantità di argilla o
calcare, l’esposizione, l’età e il lavoro svolto nelle
vigne contribuiscono a definire la personalità di
ogni cru. E questo è ciò che viene esaltato con ogni
annata. Il successo di un grande vino si basa sul
principio della “cuvée ronde”, ovvero un blend di

vini provenienti da diversi appezzamenti all’interno
di un’unica denominazione, che si completano a
vicenda nella struttura e negli aromi per garantire
un equilibrio perfetto. Olivier Leflaive reinterpreta
questo principio, creando denominazioni regionali
e di “village” come un compositore, dando libero
sfogo alla sua intuizione e al suo savoir-faire.

Nella Maison Olivier leflaive vengono invecchiate e
vinificate uve provenienti da 120 ettari di vigneti, di cui
17 di proprietà. Per la maggior parte vengono prodotti
vini bianchi, soprattutto Chardonnay e principalmente
da tre villaggi sulla Côte de Beaune: PulignyMontrachet, Chassagne-Montrachet e Meursault.

Nel 2010, Olivier Leflaive riesce a rilevare il favoloso
patrimonio di famiglia: i vigneti Grand Cru a
Chevalier-Montrachet e Bâtard-Montrachet, e i
vigneti Premier Cru a Puligny-Montrachet (Pucelles
e Folatières) e Meursault (Blagny Sous le Dos d’Âne).

QUANDO TUTTO EBBE INIZIO
Le prime tracce dei Leflaive in Borgogna risalgono a
Claude Leflaive, che si stabilì in Place du Monument
a Puligny-Montrachet nel 1717. Da allora, la famiglia
Leflaive possiede vigneti in Borgogna. I discendenti
(vignerons) di Claude sono sempre stati chiamati
Claude o Joseph, e la storia della tenuta è iniziata
con il Joseph nato nel 1870.
Nel 1981, dopo aver lavorato come artista a
Parigi, Olivier Leflaive ritorna alle sue radici in
Borgogna e aiuta lo zio Vincent a gestire la tenuta
di famiglia. Nel 1984 crea la società Olivier Leflaive,
in collaborazione con il fratello Patrick e lo zio. È
considerato un pioniere nella regione, per il fatto di
aver iniziato a comprare uva e mosti per vinificarli da

solo. Ha quindi creato la definizione di vinificazione
“haute couture”.
La filosofia di Olivier Leflaive consiste nella
produzione di grandi vini con la massima semplicità.
Tuttavia, un grande vino è frutto di un lavoro
scrupoloso, dalla vite alla cantina. Per questo, è
indispensabile mantenere relazioni durature con
viticoltori rigorosamente selezionati. La competenza
ed esperienza nell’acquisto delle uve permette
di avere il controllo totale della vinificazione e
dell’affinamento del vino. Come tale, ogni cuvée
beneficia di un approccio individuale, mantenendo
lo stile della tenuta e garantendo che l’autenticità
di ogni terroir sia pienamente rispettata.

SAVOIR-FAIRE E TRADIZIONE
Il primo fattore per determinare la qualità di un vino
è la scelta della data di vendemmia. La Côte de
Beaune, un paradiso per l’uva dorata Chardonnay,
è la culla dei vini bianchi Leflaive. Il raccolto viene
immediatamente pigiato non appena arriva in cantina,
al fine di ottenere un mosto più puro. Eleganza e
raffinatezza sono il corpo e l’anima del Pinot Noir. La
rigorosa cernita delle uve è un passo fondamentale
prima della macerazione a freddo, che estrae tutta la
raffinatezza e i tannini delicati dal Pinot Noir. Sia per
i bianchi che per i rossi, ogni appezzamento viene
invecchiato singolarmente in botti di rovere francese,
utilizzando metodi tradizionali che hanno creato la
reputazione della famiglia Leflaive.

IL DOMAINE OLIVIER LEFLAIVE

CLOS SAINT-MARC

ABBAYE DE MORGEOT

CHEVALIER-MONTRACHET

BÂTARD-MONTRACHET

LES FOLATIÈRES

LES PUCELLES

MEURSAULT BLAGNY
SOUS LE DOS D’ANE

LES PORUZOTS
CUVERIE / BUREAUX

LA MAISON D’OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE

MEURSAULT 1 ER CRU Genevrières

MEURSAULT 1 ER CRU Perrières

MEURSAULT

SAINT-AUBIN 1 ER CRU En Remilly

SAINT-ROMAIN Sous le Château

CHABLIS 1 ER CRU Montée de Tonnerre

LIBELLÉ APPELLATION

CHABLIS Les Deux Rives

BOURGOGNE Les Sétilles

LIBELLÉ APPELLATION

Bourgogne
Les Sétilles

Chablis
Les Deux Rives

Chablis 1 er Cru
Montée de Tonnerre

Saint-Romain
Sous le Château

Saint-Aubin 1 er Cru
En Remilly

Meursault

Meursault 1 er CRU
Perrières

Meursault 1 er CRU
Genevrières

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

35 ha / 230-250 m s.l.m.
Il vino nasce dalle uve di una
sessantina di appezzamenti
situati nel villaggio di Puligny
e anche a Meursault.
Terreno: argilla calcarea e
argilla limacciosa.

3318 ha / 230-250 m s.l.m
Questo vino è un blend di
uve provenienti da 12 diversi
appezzamenti selezionati che
si trovano su entrambi i lati
del fiume Serein.
Terreno: calcareo-argilloso e
Kimméridgien

43 ha / 230-250 m s.l.m.
Situato sulla riva destra del
Serein e nella continuazione
dei Grand Cru, il vigneto si
trova nelle vicinanze di un
sentiero che porta alla città
di Tonnerre. Sicuramente il
più famoso Premier Cru di
Chablis.
Terreno: Kimméridgien

23,85 ha
La sua esposizione verso sudest e il suo terreno sassoso
calcareo danno vita a un
vino di grande personalità.
Questa cuvée è vinificata da
cinque appezzamenti distinti
di diverse età.
Terreno: calcareo-argilloso

29,72 ha / 250-300 m s.l.m.
Saint-Aubin Premier Cru En
Remilly è il fiore all’occhiello
di Saint Aubin. È composto
da un terreno bianco calcareo che con la calura estiva
riscalda le uve durante la
notte.
Terreno: calcareo-argilloso

284,48 ha / 250-300 m s.l.m.
Questa cuvée è un assemblaggio di uve provenienti
da 15 diversi appezzamenti
nel villaggio di Meursault
per ottenere vini ricchi ed
eleganti.
Terreno: calcareo-argilloso

13,72 ha / 250-300 m s.l.m.
Famoso per essere il miglior
vino bianco di Mersault.
Suddiviso in “Dessus” e
“Dessous” i cui suoli spiccano per una cospicua presenza di calcare attivo e marne
dolomitiche, nonché sabbie
fini, ricche di magnesio.
Terreno: calcareo-argilloso

16,48 ha / 250-300 m s.l.m.
Questo vino proviene da un
climat situato in una posizione
ideale con esposizione a sudest. L’appezzamento è diviso
in due parti, “Dessus” che è la
continuazione di Les Perrières
e “Dessous” continuazione di
Les Charmes.
Terreno: calcareo-argilloso

Affinamento di 12 mesi (di cui
3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

Affinamento di 9 mesi (di cui
3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25% di legno nuovo)

Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25% di legno nuovo)

13% alc. vol

13% alc. vol
13,5% alc. vol

Note di mandorla, cannella,
spezie, è un vino fine e
affascinante che si evolve in
corpo e ricchezza nel tempo.

Un vino con una fine intensità
aromatica di mandorla, nocciola, mela e uno spiccato
equilibrio tra morbidezza e
freschezza al palato.

13,5% alc. vol

Freschezza unita alla mineralità del terroir e a una personalità generosa.

10-12°C

12-14°C

Un vino vivace e distinto
che combina la morbidezza
del terroir di Meursault con
l’eleganza e la mineralità
della zona vicino a PulignyMontrachet.

Questo vino combina la finezza di les Perrières con la
potenza di les Charmes. Un
vino tipico con aromi di mandorla, felce, brioche, morbido e concentrato in bocca
con una lunga persistenza.

Affinamento di 11 mesi in
piccole vasche d’acciaio termoregolate per consentire il
remuage delle fecce.

13% alc. vol

13,5% alc. vol

Gli aromi di fiori bianchi,
pesca, mandorla tostata e
scorza di limone dominano
su uno sfondo minerale.
L’impatto iniziale in bocca è
pieno e caldo con un finale
vivace e goloso.

Al naso sentori di pesca,
mela verde e limone che
persistono in bocca con una
bella mineralità, bouquet
fresco e note di iodio.

Affinamento di 11 mesi (di cui
3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
10% di legno nuovo)

13,5% alc. vol

13% alc. vol
Uno dei più famosi Premier
Cru di Chablis, potente, ricco
e vivace, offre profumi di
mela, minerali e fiori bianchi.

Affinamento di 12 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

10-12°C

10-12°C
10-12°C

10-12°C

0,75 lt

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

12-14°C

12-14°C

0,75 lt

Affinamento di 12-14 mesi (di
cui 3-4 in vasche d’acciaio)
85-90% in botti di rovere (di
cui 12% di legno nuovo), 1015% in vasche di acciaio

OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Folatières

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Champ-Gain

PULIGNY-MONTRACHET Enseignères

PULIGNY-MONTRACHET

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru

LIBELLÉ APPELLATION

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Champ Canet

LIBELLÉ APPELLATION

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet
Enseignères

Puligny-Montrachet
1 er CRU
Champ Canet

Puligny-Montrachet
1 er CRU
Champ-Gain

Puligny-Montrachet
1 er CRU
Les Folatières

Bienvenues-BâtardMontrachet
Grand Cru

Bâtard-Montrachet
Grand Cru

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

114,22 ha / 230-250 m s.l.m.
Con solo 114 ettari piantati
nella A.O.C. Village, è la
più piccola denominazione
rispetto ai vicini Meursault
e Chassagne. Grazie a
un terroir relativamente
omogeneo, questa “Cuvée
Ronde” vuole rappresentare
l’intera denominazione
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 16-17 mesi (di
cui 4-5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

9,12 ha / 230-250 m s.l.m.
Nome del vino che deriva
dal luogo in cui è ubicata
la vigna, antica foresta di
querce. Si tratta di quattro
parcelle di territorio subito
sotto i grandi crus di
Batard e Bienvenues-Batard
Montrachet ed è conosciuto
come il terreno più ricco
nella sua categoria
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

4,05 ha / 250-300 m s.l.m.
Vino che prende nome
dall’antico proprietario sig.
Canet. L’uva arriva dalla zona
di Garenne. Il terreno ha un
substrato importante e il
suolo invece poco profondo.
Questo vino ha un grande
carattere e molta eleganza.
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 16-17 mesi (di
cui 4-5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
22-25% di legno nuovo)

Esprime aromi nobili e
raffinati, con note di agrumi,
una bella mineralità e profumi
tostati. In bocca è elegante e
tonico con una persistenza
molto lunga.

Un Puligny-Montrachet strutturato, concentrato e potente.

Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25% di legno nuovo)

17,64 ha / 250-300 m s.l.m.
Questo è l’appezzamento più
vasto di Puligny-Montrachet,
è rivolto a est e gode della
massima
esposizione
ai
raggi del sole, per questo la
maturazione è precoce.
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 16-17 mesi (di
cui 4-5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25% di legno nuovo)
13% alc. vol

13,5% alc. vol
13% alc. vol

13% alc. vol
13% alc. vol

10,7 ha / 250-300 m s.l.m.
Il nome del vino significa
“i campi guadagnati sulla
foresta”. Il terroir Champ
Gain è situato in alto sulla
collina ed esprime lo stile
puro di Puligny, vivace e
preciso.
Terreno: calcareo-argilloso

Vino con struttura minerale e
fine, note di nocciola. Intenso ed equilibrato al palato,
piacevole per la sua grande
struttura.

12-14°C
12-14°C

Un classico della denominazione: al naso speziato, con
sentori di pesca bianca, pane
tostato imburrato. In bocca
dimostra grande struttura a
grana fine e una bella persistenza.

Vino ricco ma di grande
finezza, si esprime attraverso
profumi di fiori e frutti bianchi
uniti a sentori di nocciola
tostata. Al palato, l’eleganza
accompagna la vivacità.

3,68 ha / 230-250 m s.l.m.
Un vigneto unico, uno dei più
piccoli Grand Cru, piantato
nel 1972, che produce solo
600 bottiglie all’anno.
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere
13% alc. vol
Vino nobile con purezza eccezionale e finezza aromatica. Al naso fiori della vite,
agrumi conservati, mandorle
tostate. Il palato è elegante.
12-14°C

11,86 ha / 230-250 m s.l.m.
Un blend di due vigneti, di
cui uno situato nel villaggio
di Puligny-Montrachet, l’altro
in quello di ChassagneMontrachet.
Terreno: calcareo-argilloso
Affinamento di 17 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
30% di legno nuovo)
13% alc. vol
Al naso ha note di limone,
burro e vaniglia. Il palato è
abbastanza teso, con acidità. Il vino è rotondo, maturo
e riempie il palato.
12-14°C

Corton-Charlemagne
Grand Cru
100% Chardonnay
71,88 ha / 300-350 m s.l.m.
È la più grande A.O.C. e si
estende su tre villaggi: AloxeCorton, Pernand-Vergelesses
e Ladoix-Serrigny. Le differenze geologiche e le diverse
esposizioni consentono di
produrre vini ricchi e opulenti
con sfumature minerali.
Terreno: calcareo
Affinamento di 17 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25-30% di legno nuovo)
13,5-14% alc. vol
Vino di grande finezza, bouquet complesso: fragranze
minerali, pera, spezie. L’ingresso è fresco e minerale
al palato, strutturato con una
bella persistenza in bocca

12-14°C
12-14°C

12-14°C

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

12-14°C

OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE

POMMARD

VOLNAY 1 ER CRU Clos des Angles

LIBELLÉ APPELLATION

VOLNAY

BOURGOGNE Cuvée Margot

LIBELLÉ APPELLATION

Bourgogne
Cuvée Margot

Volnay

Volnay 1 er Cru
Clos des Angles

Pommard

100% Pinot Noir

100% Pinot Noir

100% Pinot Noir

100% Pinot Noir

1847 ha / 230-250 m s.l.m.
Margot è il nome della
celebre Regina e soprattutto
quello della figlia di Olivier.
Margot è un assemblaggio
di uve provenienti da 20
diversi appezzamenti della
Côte de Beaune e della Côte
de Nuit.
Terreno: argilla limacciosa

98 ha / 230-250 m s.l.m.
Questa cuvée è composta
da 4 diversi “climats”:
Les Famines, Les Grands
Champs, Echards e Les
Poisots.
Terreno: calcareo-argilloso

3,34 ha / 250-300 m s.l.m.
Collocato su un livello più
alto della A.O.C., questo
“climat”, con esposizione a
sud-est, è generalmente in
anticipo sugli altri durante la
vendemmia.
Terreno: argilla calcarea e
argilla limacciosa

211,62 ha / 300-350 m s.l.m.
In un terroir con suoli molto diversi, si è voluto creare
un vino elegante utilizzando
per lo più vigneti in pendenza come Vignots, Noizons
e Chanière. Lo stile scelto
non sottovaluta il carattere,
anche un po’ rustico della
zona, che corrisponde ai vini
di Pommard quando sono
giovani.
Terreno: calcareo-argilloso

Affinamento di 14-15 mesi (di
cui 4 in vasche d’acciaio)
80-100% in botti di rovere (di
cui 12-15% di legno nuovo)
13% alc. vol
Un naso piacevole con note
di piccole bacche rosse
(fragola, lampone). Al palato
fresco ed elegante, esprime
frutta croccante.

Affinamento di 15-16 mesi (di
cui 2-4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25-30% di legno nuovo)
13-13,5% alc. vol
Volnay si evolve attraverso
note di frutti rossi e violetta,
esprime una rotondità molto
seducente, un vino elegante
con tannini morbidi.
12-14°C

Affinamento di 15 mesi (di cui
3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
30% di legno nuovo)
13% alc. vol
Un vino fine ed elegante: al
naso note di frutta fresca, al
palato rivela una struttura
elegante e una trama
morbida.
12-14°C

12-14°C

Affinamento di 16 mesi (di cui
3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
30% di legno nuovo)
13% alc. vol
Il naso fruttato si apre con
mora, ribes nero e ciliegia.
Corpo pieno e generoso con
una bella struttura tannica e
buona persistenza.

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

1,5 lt

0,75 lt

12-14°C

OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE
DOMAINE

RÉCOLTE DU DOMAINE

RÉCOLTE DU DOMAINE

RÉCOLTE DU DOMAINE

CHASSAGNE-MONTRACHET Houillères

MEURSAULT 1 ER CRU Sous le Dos d’Âne

RÉCOLTE DU DOMAINE

MEURSAULT 1 ER CRU Poruzots

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU Clos Saint-Marc

DOMAINE

Meursault 1er Cru
Poruzots

Meursault 1er Cru
Sous Le Dos D’âne

Chassagne-Montrachet
Houillères

Chassagne-Montrachet
1er Cru
Clos Saint-Marc

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

7,09 ha / 250-300 m s.l.m.
Questo vino offre densità e
uno stile deciso. La sua concentrazione affascinerà ogni
amante di Meursault. 0,5
ettari di proprietà dal 1989.
Terreno: calcareo-argilloso

5,03 ha / 300-350 m s.l.m.
Il terroir in pendenza si trova
su un terreno fertile, marnoso e sassoso, che conferisce
al vino un sapore minerale. Questo appezzamento
è un’antica proprietà di
Domaine Leflaive.
Terreno: calcareo-argilloso

8,4 ha / 230-250 m s.l.m.
Terreno situato nella parte
settentrionale della denominazione, vicino a Puligny da
cui prende la sua mineralità.
Proviene da uno dei vigneti di
proprietà, piantato nel 1952.
Terreno: calcareo-argilloso

1,71 ha / 230-250 m s.l.m.
Clos Saint-Marc fa parte del
vigneto Les Vergers, sulla strada per Saint Aubin, ripiantato
con Chardonnay nel ‘96.
Terreno: calcareo-argilloso

1,5 lt

0,75 lt

12-14°C

12,5% alc. vol
13% alc. vol
Di colore verde dorato. Al
naso note di miele e spezie,
mentre il palato è sontuoso e
ricco, con un cuore elegante
e una bella consistenza, con
verve, finezza e morbidezza.

Aromi di biancospino e caprifoglio mescolati con nocciola e burro fresco. Il palato
è morbido e persistente, invigorito con una bella mineralità. Un vino affascinante e
piuttosto imponente.

12-14°C

11-13°C

Affinamento di 16 mesi (di cui
4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20-25% di legno nuovo)
13,2% alc. vol
È un vino delicato, equilibrato e vivace. Mantiene
sempre una bella freschezza
anche invecchiando. Un vero
Chassagne bianco che cresce in un terreno vocato, con
una forte spinta calcarea.
12-14°C

0,75 lt

È un classico del Domaine.
Il vino è strutturato ed offre
nocciola, frutta bianca e prugna mirabelle. È concentrato
e sfarzoso in bocca con un
finale lungo ed elegante.

Affinamento di 16 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
20% di legno nuovo)

0,75 lt

13% alc. vol

Affinamento di 18 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25% di legno nuovo)

0,75 lt

Affinamento di 17-18 mesi (di
cui 4-5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25-28% di legno nuovo)

OLIVIER LEFLAIVE

OLIVIER LEFLAIVE

RÉCOLTE DU DOMAINE

MONTRACHET Grand Cru

RÉCOLTE DU DOMAINE

RÉCOLTE DU DOMAINE

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru

RÉCOLTE DU DOMAINE

RÉCOLTE DU DOMAINE

CHEVALIER-MONTRACHET Grand Cru

DOMAINE

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Pucelles

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Folatières

DOMAINE

Puligny-Montrachet 1er Cru
Les Folatières

Puligny-Montrachet 1er Cru
Les Pucelles

Bâtard-Montrachet
Grand Cru

Chevalier-Montrachet
Grand Cru

Montrachet
Grand Cru

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Chardonnay

17,64 ha / 250-300 m s.l.m.
Il nome dell’appezzamento
deriva da “follots” poiché si
trova in un luogo umido spesso caratterizzato da nebbie.
Vigneto situato nella parte
alta di Les Folatières, noto
come Les Feux Bois.
Terreno: calcareo-argilloso

6,76 ha / 230-250 m s.l.m.
Situato proprio a fianco dei vigneti del Gran Cru Bienvenues
e Bâtard-Montrachet. Premier
Cru Les Pucelles è un vino floreale meraviglioso, la quintessenza di Puligny-Montrachet
e certamente uno dei più eleganti della Borgogna. Questo
appezzamento è un’antica
proprietà di Domaine Leflaive.
Terreno: calcareo-argilloso

11,73 ha / 230-250 m s.l.m.
Vigneto situato esattamente
sopra
Bienvenues-BâtardMontrachet in direzione
di Montrachet nella parte
sud della spalla della collina. È un’antica proprietà di
Domaine Leflaive
Terreno: calcareo-argilloso

7,58 ha / 250-300 m s.l.m.
Questa cuvée è ottenuta
da un singolo appezzamento del Domaine, situato a
Puligny. La sua posizione
sulla sommità della collina
dei Grand Cru e la sua geolocalizzazione lo proteggono dalle gelate primaverili.
Terreno: marnoso

8 ha / 250-300 m s.l.m.
Questo piccolo terroir è diviso
tra Chassagne-Montrachet e
Puligny-Montrachet. Il nome
proviene dal “Mont-Chauve”,
in italiano “Monte Calvo”,
espressione che indica la
povertà del suo suolo. Le uve
di Puligny non superano la
produzione di 800 bottiglie
all’anno.
Terreno: calcareo-argilloso

13% alc. vol
Di colore verde intenso,
questo vino sprigiona aromi
opulenti e molto espressivi. Il
palato è strutturato con una
piacevole concentrazione di
frutta e magnifica persistenza. Finezza, complessità ed
eleganza.
12-14°C

Affinamento di 17 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
27% di legno nuovo)
13,5% alc. vol
Di colore giallo verdolino, con
note straordinariamente profumati. Al palato è intenso,
ma elegante, con una sontuosa concentrazione di frutta,
acidità vibrante e consistenza
cremosa e deliziosa.

Affinamento di 17 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
25-30% di legno nuovo)

Affinamento di 17 mesi (di cui
2 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere

13,5% alc. vol

13% alc. vol

Di colore giallo verdolino intenso, questo vino presenta
note intense ed espressive. Al
palato è fortemente strutturato, con una piacevole concentrazione di frutta e magnifica
persistenza. Finezza, complessità ed eleganza.

Un vino fine e seducente con
un equilibrio perfetto. Un po’
più soave del Montrachet, si
sviluppa con un’evoluzione
tendente al minerale.
12-14°C

12-14°C

13,5% alc. vol
Un vino icona che rivela la
sua grandezza in un sottile bouquet di fiori bianchi,
mela, pera matura, spezie e
note minerali. Setoso e intenso al palato, questo vino è
di una precisione molto fine,
con notevole persistenza.

0,75 lt

12-14°C

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

12-14°C

Affinamento di 18 mesi (di cui
5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
33% di legno nuovo)

0,75 lt

Affinamento di 17 mesi (di cui
6 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui
30% di legno nuovo)

