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Enoteca - Wine bar

Incontra il Sud Africa in Cantina
Serata di Degustazione - Martedì 5 Aprile 2016 
Degustazione con orario continuato dalle 18:00 alle 21:30

Il Sud Africa, una tradizione importante che in pochi conoscono
Una storia enologica di oltre 350 anni, un contrasto tra il clima costiero, collinare, pianeggiante 
e addirittura montano, unite alle più moderne tecniche di vinificazione, maturazione 
edaffinamento del vino, fanno del Sud Africa uno dei paesi più importanti nella produzione di 
vini di qualità nel mondo.

Con l’innovativa formula della tessera per calici potrai scegliere liberamente tra 
ben 12 diverse etichette di vino:

Bollicine:
De Grendel - Mcc Brut

Bianchi:
Ayama - Chenin Blanc
Morgenster - Morgenster White
Spier - Vintage selection Sauvignon Blanc
Linton Park - Chardonnay
Idiom - Viognier

Rossi:
Audacia - Merlot rooibos “zero solfiti”
Dalla Cia - Classico
De Grendel Op Die Berg – Pinot Noir 
Diemersfontein - Carpe Diem Pinotage
Diemersfontein - Pinotage Coffèe Chocolate
Diemersdal Wines - Shiraz

L’evento sarà presieduto da Fabio Albani, titolare dell’azienda Afriwines, il quale puo’ 
considerarsi un vero e proprio cultore dell’enologia sudafricana e un amante del Paese anche 
nei suoi altri interessantissimi aspetti, sia naturali che sociali. L’azienda si occupa di selezionare 
e di importare i vini più rappresentativi dei vari distretti produttivi, servendosi della rete di 
contatti creata durante i numerosi viaggi, prima di piacere e poi legati al business. 

Prezzi:
Tessera personale Amatore da 3 calici 17,00 €
Tessera personale Degustatore da 6 calici 27,00 € 
Per tutta la serata ci sarà il nostro buffet continuato.

Enoteca:
Durante l’evento tutte le 40 etichette di vino del Sud Africa saranno acquistabili a prezzi 
scontati, anche in confezioni regalo.

Posti limitati su prenotazione. 


