Vini

Aix
A 8 - E 80

Château Barbeyrolles
AOC Côtes de Provence
- Noir & Or
- Blanc de Blancs
- Pétale de Rose

I bianchi : Hanno sentori di miele, a Barbeyrolles sono floreali, a
La Tour de l’Evêque più minerali. Accompagnano perfettamente
i piatti a base di pesce ed i formaggi. Anche i nostri vini bianchi
ricevono cure molto attentive.
I rossi : I nostri vini rossi seducono grazie alla loro eleganza, stupiscono grazie alla loro capacità d’invecchiamento, numerose
ricompense lo testimoniano.
Hanno aromi di frutta a bacca rossa, sono rotondi e persistenti al
palato. Accompagnano perfettamente le carni, i formaggi, il cioccolato. Sono molto piacevoli.

Saint-Tropez
10 km

Il libro delle ricette familiari « Vigneronne et gourmande » scritto da Régine Sumeire nel 2006, da un’ampia idea sugli accordi
eno-gastronomici dei suoi vini.
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Risultato di una lunga tradizione familiare di qualità e maestria
viticola , nel rispetto della natura e della salute, i nostri vigneti
aderiscono alle regole dell’agricoltura biologica.
■

Il nostro pensiero è di fare crescere l’azienda nella modernizzazione per controllare la produzione, la conservazione e l’esportazione, senza dimenticare la parola chiave “qualità” che ha costruito negli anni la nostra reputazione.
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Régine Sumeire, proprietario che raccoglie
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Château
La Tour Sainte Anne
AOC Côtes de Provence
- Rouge / Red
- Rosé

I rosati : Hanno aromi speziati, sono freschi al palato, persistenti ed eleganti. Vanno apprezzati ad una temperatura di degustazione di 12-14°C
Ideali in aperitivo, possono accompagnare perfettamente piatti a
base di pesce, crostacei o carni bianche, formaggi caprini oppure
la cucina orientale e speziata.
Dal 1985 l’elaborazione del rosato « Pétale de Rose », marchio
registrato, è il frutto di ricerche continue.

Nice

I nostri vini sono presenti nel mondo intero e figurano spesso
nelle selezioni di ristoranti stellati e rinomati.
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Château
La Tour de l’Evêque
AOC Côtes de Provence
- Noir & Or
- Rouge / Red
- Blanc de Blancs
- Pétale de Rose

Nelle due aziende le vinificazioni rispettano e valorizzano il territorio.
I vini dello Château Barbeyrolles, nelle tre tipologie, sono delicati, quasi femminili.
A La Tour de l’Evêque, il territorio li fa nascere polposi, più
minerali e potenti.

Château Barbeyrolles

Aéroport Toulon-Hyères

Château La Tour de l’Evêque
et Château La Tour Sainte Anne

Château La Tour de l’Evêque
Château La Tour Saint-Anne
83390 Pierrefeu, France
Tél. : +33(0)4 94 28 20 17
Fax : +33(0)4 94 48 14 69

Château Barbeyrolles
83580 Gassin
Presqu’île de Saint-Tropez, France
Tél. : +33 (0)4 94 56 33 58
Fax : + 33 (0)4 94 56 33 49
www.barbeyrolles.com

www.toureveque.com
regine.sumeire@toureveque.com

Château La Tour de l’Evêque
Château La Tour Sainte Anne
Château Barbeyrolles

Régine Sumeire, proprietario che raccoglie

Aziende

Stampa

I nostri sforzi sono orientati verso una estrema attenzione della
qualità, per salvaguardare, anno dopo anno, la nostra reputazione.

Television : Les Escapades de Petitrenaud « Vin de femme »
Mars 2009
émission tournée au Château La Tour de l’Evêque

Château La Tour de l’Evêque e Château La Tour Sainte Anne
La famiglia Sumeire, proprietari dal 1933 di Font-Freye, acquista
nel 1958 questa grande azienda, nei pressi di Pierrefeu nel Var.
Una volta era la residenza estiva dei vescovi di Tolone, deve alla
sua lunga storia il fatto di avere due nomi : Château la Tour de
l’Evêque e Château la Tour Sainte Anne. Un anfiteatro eccezzionale di vigneti recintato dalle colline del massiccio delle Maures.
Château Barbeyrolles
Barbeyrolles fu acquistata nel 1977 da Régine Sumeire. Questo
vigneto di 12 ettari, ai piedi del villaggio di Gassin, è un luogo
protetto nella penisola di Saint-Tropez, di una bellezza magica.

Qualche citazione :
« Tra il Pomerol e il Montrachet, anche il vino rosato ha i suoi territori d’eccellenza. Régine Sumeire, donna della vite acquisita
dalla causa del vino francese, vinifica l’uno dei migliori rosati del
vigneto provenzale, quindi del mondo. La cuvée « Pétale de Rose »
fiore all’occhiello dell’azienda, è in effeti, una delle espressioni
più pronunciate ed eleganti per questo tipo di vinificazione »
Marianne Spécial vins 2009
Château La Tour de L’Evêque - La Tour Sainte Anne

I territori
Château La Tour de l’Evêque e Château La Tour Sainte Anne
Nella zona collinare delle Maurettes, i terreni sono composti da
scisto, ardesia di Hyères ( piani del siluriano e arenaria rossa
dell’era primaria ). I vigneti, 89 ettari, hanno un’età media di
vent’anni.
Château Barbeyrolles
Vista la situazione costiera, i terreni di Château Barbeyrolles sono
situati nella zona collinare delle Maures. Il suolo dei dodici ettari
dell’azienda è composto da scisto dell’era primaria.

« L’ECCELLENZA « Pétale de Rose » le papille si animano !
Nell’inventare questo vino, nel 1985, gli specialisti dicono che Régine
Sumeire ha sconvolto il rosato »
Le Figaro Magazine juin 2006
«CHÂTEAU LA TOUR DE L’EVEQUE Côtes de Provence :
Régine Sumeire, mondialmente conosciuta per la famosa cuvée di
rosato Pétale de Rose, dirige anche questa magnifica azienda di
80 ettari che occupano terroirs composti da scisto e calcare, nei
pressi di Pierrefeu ( Var ). Terreni caldi dove la syrah raggiunge
una dimensione magnifica. Ne è la prova la famosa Cuvée Noir et
Or nella quale questo vitigno compone il 99% dell’assemblaggio,
ornato da una buccia di cabernet »
La Revue du Vin de France avril 2009

Rosati e Rossi : cabernet, cinsault, grenache, mourvèdre, syrah
Bianchi : rolle, sémillon, ugni blanc
Château Barbeyrolles

Château La Tour de L’Evêque - La Tour Sainte Anne

