Imola, 03 dicembre ’09
OGGETTO: Comunicato stampa ufficiale.
è lieto di presentarvi un altro evento straordinario ed esclusivo!

Domenica, 13 Dicembre 2009

Un doppio appuntamento sensazionale:
 Nel pomeriggio di domenica 13 dicembre dalle ore 15 alle ore 19, presso la “Sala Gialla” del

Circolo

Sersanti di Imola (P.za Matteotti n°8), si terrà una Degustazione Enologica di sei cantine
vitivinicole di livello assoluto, quattro delle quali italiane e due internazionali, in esclusiva per
Audiodivino. Saranno presenti i produttori in persona a illustrare i propri vini e saranno posti in
degustazione oltre 20 vini. Il pomeriggio sarà accompagnato dal sottofondo musicale raffinato e ricercato
di Audiodivino proposto con i suoi magnifici ed esclusivi impianti valvolari.
Il servizio sarà in collaborazione con il Circolo

Sersanti e Anonima Fornelli.

 La sera, sempre di domenica 13 alle ore 21, presso il ristorante Locanda di Bagnara (RA) si terrà
una Cena

di Gala, dove saranno sempre presenti i produttori vitivinicoli coinvolti nella degustazione

pomeridiana.Sarà servita una cena completa di sei portate in abbinamento ai piatti i vini di punta delle
cantine proposte, apprezzati e premiati da numerosi riconoscimenti di settore per la loro notevole qualità.
Il tutto sempre accompagnato da un abbinamento armonico sensoriale proposto da Audiodivino.

E-mail: info@audiodivino.com

Le cantine ospitate sono:


Le due Terre - Predotto (Udine)

Friuli-Venezia Giulia, Italy

 Fattoria San Lorenzo – Montecarotto (AN) Marche, Italy
http://www.fattoriasanlorenzo.com


Iuli - Montaldo di Cerrina (AL) Piemonte, Italy
www.iuli.it

 Azienda agricola Eugenio
www.eugeniobocchino.it



Bocchino – La Morra (CN) Piemonte, Italy

Martin Arndorfer - Weinbergweg 43A-3491 Strass / Strassertal , Austria
www.martin-arndorfer.at



Sutor Wine Farm - Podraga 30-315272 PODNANOS, Slovenia
www.sutor.si

Come sempre sottolineiamo la presenza diretta dei produttori in persona che per noi è fondamentale nel
racconto di una passione e di una vita.

ringrazia per l’attenzione e invita tutti gli appassionati a partecipare.

Per la cena di gala la Prenotazione è indispensabile.
Posti limitati

INFO e Prenotazioni:
Cell. 335/5888445 Alessandro
Cell. 347/5215681 Marco

Cell. 333/8957035 Andrea
Cell. 335/5360824 Fabio

E-mail: info@audiodivino.com

