
 
 
 

 

 
ARTHUR METZ 
Marlenheim, 
Rue du Général de Gaulle, Francia 
 
Anno di fondazione: 1904 
Proprietà: Crus et Domaines de France 
Conduzione agronomica:  
Conduzione enologica:  
Bottiglie prodotte:  
Ettari vitati: 
Viticoltura:  

 

 
Francia Alsazia 

 

La Maison Arthur Metz occupa una posizione ideale all'ingresso della pittoresca 
strada del vino dell'Alsazia, che è l'arteria centrale del vigneto alsaziano. Arthur 
Metz è il primo attore nel vigneto alsaziano e il primo produttore di Crémant 
d'Alsace e si dedica alla vinificazione, all'invecchiamento e all'imbottigliamento di 
tutti i vini che produce con due centri di pressatura e vinificazione: il Vendangeoir 
Scharrachbergheim e il centro vinicolo Epfig e con la cantina centrale a  Marlenheim 
nel cuore della produzione. Arthur Metz ha da sempre prodotto qualità dando 
grande attenzione alla materia prima,  alla  vinificazione , alla professionalità dei 
suoi vignaioli, supportati da attrezzature all’avanguardia con il monitoraggio 
ottimale del processo di vinificazione. Arthur Metz ha sempre saputo come trattare 
la qualità dei suoi vini. I numerosi investimenti effettuati sui vari siti di produzione e 
l'alta qualificazione del team di enologi messi a punto sono la prova. 

La gamma Cuvée Michel Léon Vieilles Vignes offre vini di grande complessità 
aromatica, con una struttura sorprendente con corpo e grasso, e una certa 
mineralità proveniente dall'età avanzata delle viti. La selezione rigorosa di terreni a 
vigneto, la cui età avanzata tra i 25 ei 45 anni, con un'esposizione ideale e uno 
specifico terroir, conferisce una concentrazione e una particolare ricchezza al vino. 
Questa gamma presenta bouquet densi, complessi, potenti, minerali, speziati e setosi 
con una bella lunghezza, espressione del terroir originale. Sono vini gourmet per 
eccellenza che miglioreranno nel corso degli anni grazie alla loro eccezionale acidità 
e al loro equilibrio alcolico. Un piacere puro, un vero "peccato di gola" 

           

   
Cremant Reserve Blanc de Noir 

Cod. 1512411 
 

Cremant Reserve Chardonnay 
Cod. 1512412 

Cremant Vintage Extra Brut 
Cod. 1512461 

      


