Come sottolineato da numerosi studiosi, in quanto dotate di particolari abilità sensoriale,
in particolare dal punto di vista olfattivo, le donne “sentono” di avere una carta vincente
nel settore enologico;
Per tutte coloro che desiderano approcciarsi al mondo del vino, a partire da martedì 2
ottobre 2018 e per 4 lezioni, ci sarà la possibilità di partecipare al primo corso di
ARVINO Events

degustazione di vino al femminile, presso il nostro “Luxury Wine Shop” - Arvino a Lugano.
Il “Corso di Degustazione al Femminile” sarà presenziato dalla Sommelier Elena Mozzini,
una donna intraprendente, che ha trasformato la sua passione per il vino in uno stile di

CORSO DI DEGUSTAZIONE
AL FEMMINILE
4 LEZIONI

Lugano – Martedì 2,9,16 & 23 Ottobre 2018

vita a 360°.
Un percorso didattico di avvicinamento al vino, dove Elena vi saprà trasportare con grande
entusiasmo al suo approccio ed alla sua degustazione.
Entrerete nell’affascinante mondo del vino, ampliando le vostre conoscenze e
comprendendone al meglio tutte le sfaccettature.
IL PROGRAMMA DEL CORSO
1a lezione – Martedì 2 Ottobre 2018
Viticoltura e esame visivo

Vino e donne: da sempre si tratta di un binomio che, da secoli, ha rappresentato fonte di
grande ispirazione e gaudio per il mondo maschile. Eppure, il vino da sempre è stato gustato
e amato anche da moltissime donne che ora ne vogliono fare, oltre che una passione, anche
un vero e proprio mestiere.

2a lezione – Martedì 9 Ottobre 2018
Vinificazione e esame olfattivo
3a lezione – Martedì 16 Ottobre 2018
Tecniche di servizio
4a lezione – Martedì 23 Ottobre 2018
Abbinamento Cibo e Vino
TICKET
Il corso compreso di materiale didattico e vini in degustazione ha un costo di
CHF 95.00 per lezione, per un totale di CHF 380.00 IVA Inclusa.
LOCATION
Arvino Luxury Wine Shop
19:00 - 20:30h
Via Emilio Bossi 1, 6900 Lugano
Dress Code: casual
ADDITIONAL INFORMATION
Si prega di notare che verrà servito un solo bicchiere da degustazione per persona per etichetta. Se inferiore al numero
minimo di partecipanti l’evento potrebbe essere posticipato o cancellato. I posti disponibili sono limitati a 12 persone
e sarà data quindi conferma definitiva solo dopo il saldo della fattura. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Il prezzo comprende il materiale didattico ed una seleziona gastronomica in accompagnamento ai vini.

