Vico Morcote, luglio 2019

Gentili Signore, Gentili Signori, Cari Sommeliers ed Amici,
siamo lieti di invitarvi al nostro evento:

2009 – 2019
Dieci vendemmie alla Tenuta Castello di Morcote
Evento speciale per i soci ASSP
Domenica 8 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 ca.
Vi aspettiamo con piacere al Castello di Morcote per condividere con voi il percorso degli ultimi 10
anni della nostra Tenuta Castello di Morcote, anni intensi, sempre supportati da passione e
motivazione nel cercare l’eccellenza, che ci hanno portato a figurare tra le TOP 100 cantine
vitivinicole della Svizzera.

Programma:
10.00

Accoglienza e visita ai nostri vigneti in gestione biologica certificata

10.30

Visita del Castello di Morcote, unica fortezza medievale rimasta nel Sottoceneri,
costruita nel XV secolo dai Duchi di Milano

11.00

Degustazione presso il castello di tutti i vini della nostra cantina e possibilità di
degustare eccezionalmente una verticale del Castello di Morcote rosso
DOC 2009-2016 per ripercorrere la storia della nostra azienda

13.00 ca.

Pranzo offerto presso il Ristorante Vicania accompagnato dai vini della Tenuta
Castello di Morcote

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative il numero dei partecipanti è limitato a
50 persone. Per iscrivervi vogliate cortesemente compilare il formulario che trovate sul retro.

Tenuta Castello di Morcote SA – Strada al Castel 27, CH-6921 Vico Morcote
Tel. 091 996 12 30, info@castellodimorcote.ch, www.castellodimorcote.ch

Le adesioni verranno accettate in base all’ordine di ricezione.
L’evento si terrà anche in caso di brutto tempo.
Per chi non potesse partecipare, c’è comunque la possibilità di visitare la Tenuta e degustare i
nostri vini in occasione dell’evento porte aperte al pubblico, che si terrà nel pomeriggio di sabato,
7 settembre, dalle ore 15 alle ore 19.
Vi aspettiamo numerosi !
Cordiali saluti e a presto

Gaby Gianini & Michele Conceprio
________________________________________________________________________________

Formulario d’iscrizione
Da inviare entro il 31.08 a info@castellodimorcote.ch oppure per fax al no. 091 996 13 68

Nome: ________________________________ Cognome: _________________________________

Tel.: __________________________________ E-Mail: ____________________________________

Professione: ______________________________________________________________________
Partecipo a:
Evento speciale soci ASSP, 08.09.19

No. partecipanti: _____________

Evento porte aperte, 07.09.19

No. partecipanti: _____________

Data e firma: _____________________________________________________________________

Tenuta Castello di Morcote SA – Strada al Castel 27, CH-6921 Vico Morcote
Tel. 091 996 12 30, info@castellodimorcote.ch, www.castellodimorcote.ch

