L’Hotel
Hotel Splendide
Splendide Royal in collaborazione con
Le Associazioni Maîtres e Sommeliers USMH – AMIRA – ASSP

e Katarzyna Estate hanno il piacere di invitarla alla presentazione

I GRANDI VINI DELLA BULGARIA
Giovedì 9.11.201
.11.2017
.2017 | dalle ore 16.00
16.00
presso l’Hotel Splendide Royal, Lugano
Durante l’evento avremo il piacere, insieme al caro amico signor Antonio Mastrogiovanni
(importatore esclusivo per la Svizzera), di assaggiare i migliori vini della Casa Vitivinicola
Katarzyna Estate fondata da Christoph Trilinsky, già proprietario di Belvedere Vodka, che
dedica passione ed impegno da oltre 10 anni per la produzione di vino di qualità nell'Ovest del
Paese. Una vasta gamma di vini bianchi e rossi, prodotti con vitigni internazionali e vinificati
con tecniche moderne che hanno portato Katarzyna Estate ad essere una delle Cantine dell'Est
Europa più premiate e ricercate al Mondo fino ad ottenere negli ultimi 7 anni oltre 200
medaglie d'oro e 70 medaglie d'argento e di bronzo dalle differenti giurie internazionali.
Il programma prevede una libera degustazione guidata dallo Chef Sommelier e Vice Presidente
Assp Simone Ragusa, unitamente a Antonio Mastrogiovanni dalle 16.00 alle 18.00.
La serata proseguirà con aperitivo e cena dalle 19.00 insieme a professionisti ed appassionati in
cui i migliori vini Katarzyna Estate saranno abbinati alle proposte gastronomiche
accuratamente preparate dall’Executive Chef Domenico Ruberto, proclamato alcuni giorni fa
come "Rivelazione dell'anno 2018" dalla prestigiosa guida Gault & Millau.
Saranno presenti e vi accoglieranno con grande piacere il Console Onorario della Repubblica di
Bulgaria Avv. Fabrizio P. Mion e i Presidenti e responsabili Associativi Rodolfo Introzzi, Oscar
Simao, Mauro Baccarin, Savino Angioletti, Ercole Levi.
Certi di aver stuzzicato il vostro interesse, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti
Giuseppe Rossi
Direttore Hotel Splendide Royal

Piero Tenca
Presidente Nazionale ASSP

Iscrizioni entro martedì 31.10.2017 a event@splendide.ch indicando le seguenti informazioni:
Nome e Cognome | Indirizzo | Numero di telefono | N° persone | Associazione di appartenenza
Partecipazione alla degustazione a titolo gratuito dalle 16.00 alle 18.00
Partecipazione al Wine & Dine dalle 19.00 al prezzo speciale di CHF 130.-* per persona
*vini e bevande comprese

