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Enoteca - Wine bar

La Cantina incontra Ca’ Rugate
Serata di Degustazione - Mercoledì 28 Settembre 2016 

Degustazione con Buffet a orario continuato dalle 18:00 alle 21:00

Cento anni di amore per la terra non fanno nascere solo l’uva.
Ca’ Rugate è un’azienda vitivinicola dell’area a DOC 
Soave, in provincia di Verona, di lunga tradizione 
viticola e che ha come filo conduttore della sua 
evoluzione produttiva è il moto “Qualità Ca’ 
Rugate”, alzare sempre di più le caratteristiche 
qualitative del vino prodotto, in sintonia 
col proprio terroir.  Ca’ Rugate si è affermata 
nell’ambiente vitivinicolo per la grande qualità dei 
suoi vini e delle terre in cui nascono, quella del 
Soave Classico, della Valpolicella e del Lessini 
Durello, ed è riconosciuta dalle più importanti 
guide enologiche italiane. Questo ha consentito 

di legare saldamente la qualità dei prodotti al marchio aziendale. Il grande successo è determinato 
dalla personalità della Famiglia Tessari, Titolare dell’Azienda. 

Per la serata abbiamo scelto per voi un percorso caratterizzato da i vini più di pregio dell’Azienda:

Ci accompagneranno in questo viaggio tra i Vigneti veneti, David Dal Bosco, Direttore Commerciale 
Italia dell’Azienda Ca’ Rugate e Franco Taglini, WineSpecialist del Gruppo Partesa.

Tessera personale DEGUSTATORE da 4 Calici + Omaggio Calice Recioto 27,00 euro.

Per tutta le serata ci sarà il nostro buffet continuato con gustose specialità ispirate alla gastronomia 
veneta. Al termine del Vostro percorso di Degustazione sarete omaggiati di un calice di RECIOTO DI 
SOAVE “LA PERLARA” DOCG con la strepitosa Sbrisolona d’accompagnamento. 

Durante l’evento tutti i vini saranno acquistabili a prezzi scontati, anche in confezioni regalo.

• Spumante Metodo 
Classico Lessini 

Durello Riserva Doc 
“Amedeo”

• Soave Classico 
“Monte Fiorentine” 

D.o.c.

• Valpolicella 
Superiore “Ripasso” 

D.o.c.

• Amarone della 
Valpolicella D.o.c.

• Recioto di Soave 
“La Perlara” D.o.c.g.


