L’etichetta del vino e la sua provenienza possono offuscare il vostro giudizio ed alterare la vostra valutazione. Il miglior modo per procedere ad un’attenta analisi è quello di non sapere
cosa si stia assaggiando, a maggior ragione per non essere influenzati dal prodotto e dal suo
produttore.
Attraverso l’utilizzo dei vostri sensi, inizierete ad analizzare il vino come non lo avete mai fatto,

BLIND TASTING

…mettete alla prova le vostre abilità…

guidati ovviamente da Davide nel intraprendere la giusta strada da percorrere.
I grandi esperti cadono spesso su questi metodi degustativi, quindi abbiamo deciso di darvi un
aiuto. Durante la degustazione, metteremo a confronto un Vigneron dello Champagne con 96
punti James Suckling, con la bollicina più prestigiosa d’Italia da 95 punti Robert Parker. Inoltre,

Melano – Giovedì 27 Settembre 2018

quale vino bianco sarà il celebre Premier Cru della Borgogna, e quale il bianco Italiano dalle
600 bottiglie prodotte? Per concludere, quale tra i due vini rossi 93 punti Robert Parker sarà il
vino icona Italiano, e dietro il quale invece si celerà l’elegante Borgogna?

Con l’aiuto del nostro Brand Ambassador Davide Vaccarini, Giovedì 27 Settembre 2018, presso il
“The Secret Spot” di ARVI a Melano, metteremo alla prova le vostre abilità!

L’unico modo per scoprire questi eccellenti vini e migliorare le vostre tecniche di degustazione
è partecipare al nostro evento.

THE WINE LIST
Il costo medio delle bottiglie servite è di CHF 83.00
TICKET

EARLYBIRD TICKET PRICE

CHF 170.00 IVA Inclusa

CHF 155.00 IVA Inclusa

RSVP: events@arvi.ch

Offerta valida fino al 22.08.2018

LOCATION
19:00h
ARVI SA - The Secret Spot
Via Pedemonte di Sopra 1, CH - 6818 Melano
Dress Code: smart casual
ADDITIONAL INFORMATION

I posti sono limitati a 20 persone. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti, ARVI
si riserva il diritto di annullare o posticipare l’evento. Sarà data conferma definitiva solo dopo il saldo della fattura
entro e non oltre giovedì 20 settembre 2018. La quota di iscrizione non è rimborsabile. Si prega di notare che verrà
servito un solo bicchiere da degustazione per persona per etichetta. Il prezzo include il materiale didattico, una
piccola selezione gastronomica ed un secondo piatto.

