Se l’amore per il vino è pari a quello per il formaggio, allora sicuramente questa è la
degustazione che fa al caso vostro!
Un viaggio nel gusto, attraverso profumo e tradizione che vi faremo scoprire
attraverso un percorso di formaggi artigianali dove la massima attenzione alla qualità

Wednesday Night Tastings

e la passione per un accurata affinatura, costituiscono la tradizione della famiglia
Guffanti-Fiori, che abbinata alla nostra collezione di vini pregiati, sapranno stupire
i vostri palati. Nata nel 1876 ad Arona in provincia di Novara, la tradizione continua
ad essere tramandata gelosamente da cinque generazioni. Cos’altro aggiungere a

IL DIVINO FORMAGGIO

suggellare questa perfetta unione, se non ovviamente la nostra selezione di vino,
frutto della attenta ricerca nella nostra cantina di circa 1 milione di bottiglie, che il
nostro Brand Ambassador & Sommelier Davide Vaccarini ha selezionato per voi.
Accorrete quindi e “Let’s get cheesy”!

Lugano – Mercoledì 15 novembre 2017
THE WINE LIST
Sancerre Blanc Edmond, Alphonse Mellot, Loira, 2014
Soave Classico La Rocca, Pieropan, Veneto, 2014
Riesling Clos Windsbuhl, Domaine Zind-Humbrecht, Alsazia, 2009
Pinot Nero Schweizer, Franz Haas, Alto Adige, 2012
Don PX Gran Reserva, Toro Albalá, Montilla-Moriles, 1987
TICKET
CHF 70.00 IVA Incl.
RSVP: events@arvi.ch
LOCATION
19:00h
ARVINO Luxury Wine Shop
Via Emilio Bossi 1, 6900 Lugano
Dress code: Casual

ADDITIONAL INFORMATION
I posti sono limitati a 16 persone. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti,
ARVI si riserva il diritto di annullare l’evento. Sarà data conferma definitiva solo dopo il saldo della fattura
entro e non oltre il 08.11.2017. La quota di iscrizione non è rimborsabile. L’ offerta è valida solo per le
etichette menzionate mentre eventuali richieste, dovranno essere considerate a parte. Si prega di notare che
verrà servito un solo bicchiere da degustazione per etichetta, ½ litro d’acqua per persona e una piccola
selezione gastronomica.
WINE SHOP: arvino.lugano@arvi.ch - T. 091 924 94 88 / OFFICE: events@arvi.ch - T. 091 649 68 88

