Vezia, 28 ottobre 2021

Gentili Signore e Signori, care e cari Sommeliers,
Gentili Amiche ed Amici,
Dopo il successo e la perfetta riuscita dell’organizzazione del Concorso del Miglior Sommelier della Svizzera,
tenutosi all’ Hotel Splendide di Lugano, evento diretto dal Presidente Nazionale Piero Tenca, dal Responsabile
del Comitato Tecnico Nazionale Paolo Basso e, la prestigiosa e corposa giuria nazionale e internazionale, tutti
i membri del Comitato tecnico e Organizzativo e naturalmente non dimenticando la preziosa collaborazione di
Simone Ragusa Chef Sommelier.
Il Palmarès du Trophée Swiss Wine è stato conquistato da Fabien Mene, Meilleur Sommelier de Suisse
ASSP 2021, Fabien entra negli annali dell’albo dei Migliori Sommeliers Svizzeri.
Con questa nostra siamo ad invitarvi alla Festa degli Auguri di Natale e fine anno, ed abbiamo scelto le stelle
del Swiss Diamond Hotel, di Vico Morcote, dove saremo accolti dal Direttore Andrea Modesti e dal Collega
Maître e Sommelier Sergio Vatalaro, lo Chef Giuseppe Buono orchestra la brigata di cucina, che si
dedicherà al nostro appetitoso pranzo.
Nei nostri bicchieri, di rigore scorreranno i vini “Swiss Wine - Sans hésiter”, e l’orgoglio della nostra Cuvée
des Sommeliers 2017, prodotta dall’Azienda Tamborini e delle capaci mani dell’Enologo Luca Biffi, che
sarà motivo di apprezzamento e lodi. Cogliamo l’attimo, le bottiglie sono magnum e le scorte non sono
infinite… con l’ allegato potete prenotare le vostre Cuvée pensando ai regali Natalizi e alla vostra cantina !

Il comitato si augura la massima puntualità da parte di tutti i partecipanti in modo d’avere qualche attimo in
più per incontrarci, conoscerci meglio e scambiarci con amicizia un semplice augurio.
Ed è per questo che il ritrovo è allo scoccare del mezzogiorno, ore 12.00.
Per questo magnifico evento il costo per persona è di fr 95.- tutto compreso, un vero regalo …..
Vi aspettiamo numerosi per divertirci in compagnia.
Per il comitato Regione Svizzera Italiana
Giulia Pozzoli-Bernasconi
Vice Presidente e Segretaria
Generale

Anna Valli
Presidente Regione Svizzera
Italiana

Piero Tenca
Presidente Nazionale

INFORMAZIONI E PROGRAMMA: PRANZO NATALIZIO
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 – ORE 12.00
HÔTEL SWISS DIAMOND – VICO MORCOTE LAGO

1- Prenotazione: non si accettano prenotazioni telefoniche, unicamente tramite tagliando di iscrizione allegato in
calce e tramite il versamento di CHF 95.- con bollettino allegato
Banca Raiffeisen – IBAN CH32 8080 8006 5427 3450 0 – N. CONTO 69 – 8897 -8
2- Ricevuta di pagamento: da presentare obbligatoriamente alla cassa ASSP prima del pranzo, non si accettano
pagamenti durante il giorno stesso e neppure con carta di credito.
3- Posti a tavola: – Abbiamo 80 posti a disposizione – PRENOTATEVI !
4- Raccomandiamo: Abito elegante / sportivo
5- Allergie: Segnalare eventuali allergie o altro a: assp@bluewin.ch
6- La prenotazione impegna il pagamento – disdetta massima 5 gg. prima dell’evento

SOSTIENI CHI CI SOSTIENE!

La Cuvée ASSP 2017

LA PRENOTAZIONE IMPEGNA IL PAGAMENTO
Via mail: assp@bluewin.ch – Fax: 091 966 66 28
Tagliando d’iscrizione scaricabile anche dal sito: www.sommeliers-suisse.ch

COGNOME____________________________________NOME____________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
TEL. FISSO ________________________________ CELL________________________________
EMAIL_________________________________________________________________________
N.DI PERSONE __________________________________________________________________
DESIDERO CENARE CON LE SEGUENTI PERSONE__________________________________
________________________________________________________________________________

