La cantina è il gioiello delle proprietà vinicole toscane della famiglia Frescobaldi, la quale Tenuta
dell’Ornellaia fu creata nel 1981, per mano del Marchese Lodovico Antinori.
Nasce così nel 1985, prima annata prodotta, Ornellaia: vino simbolo dell’azienda ottenuto dal
risultato di un’attenta selezione dei vigneti Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit
Verdot, coltivati all’interno della Tenuta.

ORNELLAIA
The iconic Super-Tuscan

Successiva all’inaugurazione ufficiale della cantina, avvenuta nel 1989, nel corso degli anni ’90
nascono le altre due etichette: “Le Volte” e “Le Serre Nuove”, mentre bisogna attendere la fine
degli anni 2000 per il bianco “Poggio alle Gazze”.
Questi vini insieme alle annate dell’Ornellaia 2014, 2013, 2012, 2006 e 2004 verranno degustati
durante la serata.

Melano – Mercoledì 24 ottobre 2018

Secondo il noto critico di vino James Suckling, Ornellaia, anno dopo anno, è tra i migliori vini
d’Italia, nonché tra i più collezionati e ricercati al mondo.
Un’occasione perfetta per degustare ed avere un’ampia panoramica di questo capolavoro italiano!

Mercoledì 24 Ottobre 2018 presso il “The Secret Spot” di ARVI a Melano, si terrà una magnifica cena
di degustazione con una tra le più iconiche cantine al mondo: Ornellaia.
Durante la serata sarete guidati e trasportati dal nostro Brand Ambassador & Head Sommelier
Davide Vaccarini nel cuore di Bolgheri, area vitivinicola che rappresenta l’emblema italiano del connubio tra mare ed alta collina.

THE WINE LIST
Aperitivo di benvenuto, Poggio alle Gazze dell’Ornellaia 2015 - Wine Spectator 90
Le Volte dell’Ornellaia 2015 Magnum - James Suckling 92
Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2015 - James Suckling 94
Ornellaia 2014 - James Suckling 95
Ornellaia 2013 - James Suckling 98
Ornellaia 2012 - James Suckling 97
Ornellaia 2008 - James Suckling 98
Ornellaia 2005 - James Suckling 95
TICKET

EARLYBIRD TICKET PRICE

CHF 330.00 IVA Inclusa

CHF 295.00 IVA Inclusa

RSVP: events@arvi.ch

Offerta valida fino al 26.09.2018

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 mercoledì 17 ottobre 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 e un
menu in abbinamento ai vini.

