Gentili Signore, egregi Signori, cari Sommeliers ed Amici
L’Hotel Kurhaus di Cademario è lieto di presentare il primo:

MALCANTONE TOP WINE FESTIVAL
Sabato 2 Giugno 2018
Vista l’alta qualità dei vini ticinesi e il gran successo di medaglie ottenute nelle varie competizioni, la direzione del Kurhaus
Cademario insieme ad alcuni dei produttori del Malcantone e la collaborazione di Lugano città del gusto, ha deciso di organizzare il
I° festival del vino Malcantonese.
Lo scopo della manifestazione è quella di far conoscere ancora di più le eccellenze vitivinicole del Malcantone sia ai clienti dell’hotel
che a tutta la popolazione e ai turisti interessati.
Avrete la possibilità di degustare i vini delle seguenti cantine:
Cantina Monti; Theiler vini; Tenuta San Giorgio; Zundel; Huber vini; Klausener; Tamborini vini
La manifestazione si svolgerà con il seguente programma:





Ore 9:30 apertura degli stand per professionisti e amatori presso la piscina esterna sulla collina del Kurhaus di Cademario
Ore 11:30 Blind Tasting in collaborazione con la A.S.S.P. presso la terrazza Bellavista
Ore 12:00 apertura della griglia presso la zona di degustazione
Ore 14:00 apertura degli stand a tutto il pubblico

Prezzo d’ingresso alla manifestazione e degustazione 15.00 CHF ingresso, degustazione vini e grigliata 40.00 CHF
Dalle ore 19:00, cena enogastronomica presso il Ristorante La Cucina 138 CHF tutto compreso
Non vediamo l’ora di accogliervi presso il nostro hotel
Per qualsiasi informazione potete contattarci allo 091 610 51 11 oppure via e-mail info@kurhauscademario.com
Cordiali saluti
Gilles Toffoletto
General Manager

Christian Sansone
I° maître d’hotel associato A.S.S.P.

Parteciperò alla manifestazione del 2 Giugno 2018 presso l’Hotel Kurhaus di Cademario

Nome:____________________________ Cognome:_____________________Totale partecipanti:___________
Indirizzo:___________________________________________________________________________________
Telefono:___________________________________ Email___________________________________________
 solo ingresso manifestazione 15 CHF
 Ingresso e grigliate 40 CHF
 Cena enogastronomica 138 CHF

Per raggiungere l’hotel Kurhaus di Cademario A2/E35 direzione Lugano. Uscita autostradale "Lugano Nord", direzione Ponte Tresa/aeroporto. A
Bioggio svoltare a destra in direzione Cademario. 1 km dopo il paese di Cademario svoltare di nuovo a destra in direzione del Kurhaus Cademario
Hotel & Spa.

