Enoteca & Wine Bar “da 8tto”

in collaborazione con i propri clienti Organizza:

Piemonte Exclusive Event 2018
da Venerdì 2 a Domenica 4 Novembre

Tre giorni nella regione enologica amata e desiderata da tutti, italiani e stranieri.
Riservato a soli 24 amici e clienti appassionati. Emozioni, cultura, storia, coinvolgimento e
aggregazione, ma soprattutto passione.. sono alcune definizioni che mi vengono in mente, nel ricordo
degli eventi che abbiamo organizzato con tutti voi in questi anni di attività.
Diverse volte, in passato, siamo andati in Piemonte, ma posso dire senza ombra di dubbio, che questa
edizione sarà davvero ricordata per la qualità degli eventi, per l’impegno e la consapevolezza delle
aziende scelte nell’accogliere la nostra migliore clientela ed amici, ed ottenere risultati che con visite
private sarebbero impensabili da raggiungere.
Quindi, ancora una volta… la passione e l’impegno che ci metto nell’organizzare un evento simile,
lascerà nel cuore e nella mente di ognuno di noi indelebili ricordi.
Orsi Ottaviano

Programma:
Venerdì 2 Novembre ore 7:00
Ritrovo e partenza da Saronno davanti all’autogrill Lazzaroni, con il torpedone della Bellotti Viaggi, partner storico. Destinazione
La Morra a Cuneo, presso l’azienda vitivinicola “Cordero Montezemolo”. Visita dell’azienda, visita cantina a cui seguirà un
pranzo light con degustazione guidata di una ampia gamma di vini (linea Top). Al termine dell’evento, partenza per Cherasco
piccola cittadina storica risalente al 1243. Arrivo presso “Hotel Napoleon”, assegnazione delle camere e realx per chi vuole nella
piccola ma carina SPA.

Venerdi 2 Novembre ore 18:30
Ritrovo e partenza per Barolo, cittadina che non ha bisogno di presentazioni. Arrivo presso la storica azienda “Marchesi di
Barolo”. Introduzione storica del territorio, visita della cantina a cui seguirà una degustazione guidata ed infine cena presso la
loro splendida foresteria con l’abbinamento dei loro grandi vini della linea top.
Al termine dell’evento, partenza e rientro in Hotel a Cherasco.

Sabato 3 Novembre ore 9:45
Ritrovo e partenza per Serralunga d’Alba con destinazione la cantina “Massolino”, azienda storica del 1896 che celebra la quarta
generazione di viticoltori. All’arrivo, presentazione e visita dell’azienda a cui seguirà una degustazione tecnica guidata dei loro
migliori vini. A fine visita, raggiungiamo nelle vicinanze il famoso ristorante dell’Antico Podere “Tota Virginia”. Grande chef,
eccellenti piatti e vista dalla propria terrazza sui vigneti e sulle colline delle Langhe adiacenti alla struttura. Al termine dell’evento
rientro in hotel e tempo per il proprio relax.

Sabato 3 Novembre ore 19:30
Ritrovo e partenza per Alba, una volta arrivati lasciamo tutti liberi di girare e curiosare nelle stradine della cittadina, ognuno è
libero di fare ciò che vuole.. l’intento è di non costringere ad una ulteriore cena, quindi libertà assoluta.
Ritrovo ore 23.00 e rientro in hotel.

Domenica 4 Novembre ore 10:15
Ritrovo davanti all dell’hotel e partenza per la zona di Alba, ed esattamente andiamo in una delle colline più famose per i grandi
Barolo, “Bussia” nella nuova cantina di Prunotto di proprietà di Antinori. Una gemma nel cuore delle Langhe. Sette ettari cintati
dai Comuni di Monforte d’Alba, La Morra, Barolo e Castiglione Falletto, il Cuneese dei grandi vini.
Il vigneto Bussia è disposto ad anfiteatro con esposizione a sud-est/sud-ovest. Da queste vigne ha origine un grande
Barolo. Visita dell’azienda, cantine e splendida degustazione a cui seguirà un pranzo con l’abbinamento dei vini più
rappresentativi. Al termine dell’evento, partenza e rientro a Milano.

Info generali:
Otto comunica che... su richiesta da parte dei clienti ed amici, abbiamo organizzato questo tour
in forma privata e ci tiene a sottolineare che come nei tour precedenti,
non c’è e non esiste nessuna forma di guadagno da parte nostra, tutto ciò che ne guadagna
l’Enoteca “da 8tto” è il prestigio, la pubblicità, il ritorno di immagine, la fidelizzazione con i propri clienti ed amici
e le eventuali vendite di vino in futuro espressamente richieste dai clienti stessi.
Nel caso di necessità, ci riserviamo di attuare modifiche senza per altro stravolgere il target dell’evento.

Dettagli Eventi

Tutti i trasferimenti sono a cura della società Bellotti Viaggi
2 pernottamenti + colazione internazionale/colazione alla carte Hotel Napoleon a Cherasco
in camera singola più il vitto (pranzo e cena per l’autista)
2 pernottamenti + colazione internazionale/colazione alla carte Hotel Napoleon a Cherasco
tutte le visite, le degustazioni, i pranzi, le cene come descritto per tutti noi iscritti.
* per chi vorrà godere del tartufo, potrà richiederlo direttamente nelle varie location e ristoranti,
il prezzo aggiuntivo sarà conosciuto soltanto al momento, in loco, e sarà determinato come sempre dall’andamento
della raccolta del tartufo in quei giorni.
Questa scelta è dettata in modo più equilibrato e giusto per tutti coloro vorranno o meno degustare il tartufo.

Da questo momento sono aperte le iscrizioni
Enoteca Wine Bar “da 8tto”
Solo qualità, passione e tanto cuore.
per info tel. 02.990.50.202. 393.950.81.91

