L'associazione ONAV - Sezione di Bologna e Vinoteca al Chianti organizzano per il prossimo sabato 1 dicembre 2012 dalle
h.16.30 alle 21.30 una imperdibile degustazione

50 Champagne RM in degustazione!
Quello che la maggior parte delle persone conosce è lo champagne delle 31
grandi case (MAISONS), costruito in modo da avere un gusto sempre omogeneo,
quasi indipendente dall'andamento delle annate, e tale da mantenere costante
nel tempo l'immagine della marca. Ciò che noi vi proporremo è l'esatto opposto e
cioè una selezione di champagne delle migliaia di VIGNERONS RM con una loro
precisa “tracciabilità” ed originalità e che rispecchiano l'originalità del “terroir”
da cui provengono e che sono, per la gran parte, le migliori particelle della
champagne, i Grand Cru e i Premier Cru.
Una grandissima ed unica occasione per assaggiare 50 tipi di Champagne
differenti dei Récoltant-Manipulant .

Le degustazioni saranno con banco d'assaggio senza limitazioni (volendo si possono provare tutti i vini)
A tutti i partecipanti sarà fornito un bicchiere compreso nel biglietto.
Possibilità di acquistare le bottiglie a prezzo scontato ONAV e per clienti Vinoteca al Chianti.
La manifestazione avra' luogo nella sala grande del Relais Bellaria dalle ore 16.30 alle 21.30
prezzo 30 euro per soci onav e clienti VINOTECA AL CHIANTI
prezzo 35 per i non soci ONAV
Il bicchiere è fornito insieme al biglietto d'ingresso
APERTO A SOCI E NON SOCI
possibilità di dormire in HOTEL a prezzi agevolati ONAV
Luogo dell'evento: RELAIS BELLARIA con parcheggio interno gratis
Il relais BELLARIA è un locale fidelity ONAV e garantisce sconti sulla eventuale cena o pernottamento.
Indicazioni stradali: Via Altura 11/Bis , 40139 BOLOGNA (uscita 12 della tangenziale)
(in ogni rotonda ci sono le indicazioni per l'ospedela BELLARIA, il relais e' 100 metri dopo la salita dell'ospedale)
Per informazioni e prenotazioni contattare:
ONAV - Sezione di Bologna : Dott. Davide Gallia bologna@onav.it
Vinoteca al Chianti : andrea.formigli@vinotecaalchianti.it
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