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MONTALBERA OLTRE IL RUCHÈ ” Newsletter Luglio 2019 #SUMMER2019 MONTALBERA SPONSOR
DELL’EVENTO GOLDEN GALA 8 GIUGNO @NUVOLA LAVAZZA Siamo onorati di aver partecipato
all’evento organizzato nella nuova location rappresentativa della “Torino del Futuro”. Durante la serata: piacere e
divertimento, Ruchè La Tradizione 2017 e Calypsos LetichettaNera 2016. Tanti sorrisi e amici ritrovati per un
momento Mixology di unica rarità. Presenti: Franco Morando, i responsabili della To be e i migliori Bartender
italiani. Il Festival dei vitigni autoctoni del Vigneto Italia, primo e unico luogo al mondo in cui sono state
selezionate e raccolte le più importanti varietà di uve coltivate con il metodo biodinamico. Un evento da sogno
sotto il cielo stellato di Roma all’interno del Museo Orto Botanico di Roma nel cuore di Trastevere dove per
l’occasione siamo stati presenti con Ruchè di Castagnole Monferrato 2018 La Tradizione e Grignolino D’Asti
2018 Grignè. ROMA HORTUS VINI 20,21 e 22 giugno Museo Orto Botanico di Roma MONTALBERA A
ROMA PER VINOFORUM 23 e 24 giugno @Vinoforum ROMA Lieti di aver preso parte al Vinòforum, la
seconda manifestazione del settore vinicolo su scala nazionale e la prima del Centro-Sud Italia con l’unico
obiettivo di promuovere la cultura agroalimentare del nostro Paese. Nella splendida Città Eterna, noi di
#Montalbera abbiamo trascorso 10 giorni ricchi di degustazioni, cene stellate, momenti di business, formazione ed
entertainment, che non vediamo l’ora di ripetere. I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA MONTALBERA
PARTECIPA A “Che Grana…il Grignolino!” 20 Luglio 2019 @Grana (AT) Sesta Edizione”Che Grana… il
Grignolino!”.varietà storica del vino piemontese SUNSET IN MONTALBERA Domenica 21 Luglio 2019,
@Società Agricola MontalberaScopri di piùI filari del #Ruchè al tramonto, una selezione dei migliori vini
Montalbera e dieci piatti da gustare immersi a 360° in uno scenario mozzafiato. Domenica 21 luglio, a partire
dalle ore 19:30, il secondo tramonto gastronomico della stagione andrà in scena alle Cantine #Montalbera, con
vista sui vigneti che si tingono dei colori caldi del sole e con un accompagnamento esclusivo di grandi piatti e
grandi vini Prenotati!Email inviata con <
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tuoi dati in nostro possesso. Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento. Ufficio Stampa Morando
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