Robert Parker, l’influente critico di vino non ha mai avuto dubbi riguardo al suo
amore verso Châteauneuf-du-Pape, definendo l’appellazione la più importante e la
più rinomata della parte meridionale della Valle del Rodano.

Wednesday Night Tastings

A tal proposito, il nostro Brand Ambassador & Sommelier Davide Vaccarini, vi
racconterà il viaggio che lo ha coinvolto di recente nella regione del Rodano, dove ha
degustato i vini dei 15 migliori produttori della zona. Dopo avere selezionato solo il

ROBERT PARKER’S FAVORITE:

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

meglio per voi sarà lieto di presentarveli e di guidarvi durante la degustazione di
questi vini eccelsi.

Questi vini rossi vi sapranno conquistare per la loro corposità ed il loro equilibrio,
dal colore granato intenso, con un bouquet molto ampio di frutta matura, ribes nero,
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more e arricchito da spezie e tostatura.

THE WINE LIST
Domaine de la Vieille Julienne, Châteauneuf-du-Pape les Trois Source 2010 - R.Parker 96
Domaine du Pegau, Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée 2012 - R.Parker 94
Domaine La Barroche, Châteauneuf-du-Pape Pure 2015 - R.Parker 95-97

TICKET
CHF 55.00 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 13.12.2017. 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

