
Enoteca & Wine Bar “da 8tto” 
in collaborazione con i suoi amici e clienti organizza: 

 

“L’evoluzione sensoriale.. magia e passione”  
Grand Tour Enogastronomico in Champagne 2020 

 

da Mercoledì 30 Settembre a Domenica 4 Ottobre 
 

Carissimi, noi tutti siamo stati protagonisti speciali di splendidi Tour, avendo condiviso indimenticabili esperienze degustative e culinarie. 
Molti di voi hanno partecipato a diversi dei nostri Tour Enogastronomici in Champagne, quindi da parte mia e d’accordo con gran parte di voi è 
giunto il momento di dare maggior profondità alla conoscenza ed alla scoperta di piccoli nuovi produttori, dove la priorità è unicamente vocata 

all’altissima qualità e a produzioni limitate. Una full immersion dove il terroir del Grand Cru, la selezione delle parcelle, l’unicità e la 
particolarità di certi produttori ne determina il successo finale (molto spesso ne prendono consapevolezza e conoscenza, solo i grandissimi 
appassionati o gli esperti del settore), dove la produzione limitata consente solo assegnazioni programmate ai pochi clienti selezionati nel 

panorama mondiale. Non rinneghiamo dunque tutte le esperienze precedenti nelle grandi maison (“fuochi d’artificio”, colori e scenografie) anzi, 
tutto questo ha formato e costruito le nostre basi conoscitive, ma come detto poc’anzi, ho il dovere di coinvolgervi e di trasmettere a voi tutta la 

passione, le ricerche fatte e le esperienze assorbite negli ultimi 2 anni in collaborazione con mio figlio Francesco. 
A voi tutti credo che non basti più nutrirvi dell’evento di per se, percepisco che anche voi volete crescere, scoprire e approfondire maggiormente 

facendo un salto di qualità ulteriore, perché so bene che siete abili amanti di questo magico mondo. 
Questo non vuol dire che a condizioni ottimali, rifiutiamo collaborazioni ed eventi con Maison famose e scintillanti.. al contrario, siamo sempre 

pronti e disponibili ad accogliere proposte interessanti purché rientrino nella nostra ottica di qualità ed accurata selezione dei prodotti. 
Nelle recenti visite volte alla scoperta delle perle dei "Piccoli Grandi Produttori" abbiamo portato a casa esperienze indimenticabili. 

Quando un padre, al termine di una degustazione da un piccolo ma quotatissimo produttore (un vero mostro sacro della Champagne), vede 
scendere lacrime di gioia nel viso di suo figlio, le emozioni, le vibrazioni e la passione che ne scaturisce la fa da padrone. 
Abbiamo intrapreso un nuovo percorso evolutivo.. e i riscontri ci dicono che professionalmente la strada è quella giusta. 

Siamo dunque in balia del godimento totale, della ricerca instancabile nell’essere assolutamente diversi da tutti i colleghi che fanno il nostro 
mestiere. Da parte di aziende, importatori e direttori commerciali ci viene riconosciuto che siamo unici, nel panorama Italiano, a proporre, 

organizzare ed eseguire importanti Tour Enogastronomici per il nostro pubblico che richiedono investimenti di tempo e denaro cospicui. 
Quindi perché non proporre a tutti voi, alcuni di questi istanti irripetibili. Noi faremo tutto il possibile perché ciò avvenga con successo. 

Per gli eventi in Champagne, ci pervengono numerose richieste di partecipazione, soprattutto negli ultimi anni, dove abbiamo alzato il livello 
organizzativo degli eventi. Al momento sono oltre 50, sia i partecipanti storici che più volte hanno aderito a tali eventi, sia i nuovi ed appassionati 

amanti dello champagne che vogliono regalarsi queste esperienze indimenticabili. 
Purtroppo le maison di Champagne ci impongono di non superare un certo numero ristretto di partecipanti ed accontentare tutti è pressoché 

impossibile e ci dispiace. I posti disponibili attualmente, da n. 34/36 di prima, saranno ridotti a n. 27. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, grazie e a presto. 

                                                                                                                                                                                       il vostro Otto 



PROGRAMMA EVENTO: 
 
Mercoledì 30 Settembre: 
 
 

ORE 6:30   Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, con volo EasyJet raggiungiamo l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. 
ORE 8:00   Previsto l'atterraggio. Dopo aver sbrigato le formalità di ritiro bagagli, all'esterno dell'aeroporto ad attenderci ci 
sarà il nostro partner insostituibile da oramai tanti anni, Eros della “Bellotti Viaggi” di Bellinzona. Partner storico che ci 
garantisce sempre professionalità, puntualità, disponibilità e simpatia. Eros con il suo torpedone sarà a nostra disposizione nel 
raggiungere le varie destinazioni del tour programmato.  
Successivamente, partenza per Reims con destinazione la sede della Maison Jacquart dove il nostro caro amico Patrick Spanti 
(Export Director), ci accoglierà come sempre ha fatto in passato con una splendida presentazione e degustazione guidata delle 
nuove cuvée. 
A seguire, pranzo light con gli abbinamenti delle cuvée selezionate presso una sala della stessa maison. Al termine dell'evento 
circa  alle ORE 14:00  raggiungiamo il Best Western Premiere Hotel de la Paix , prestigioso e comodo hotel in pieno centro, da 
noi più volte utilizzato con grande soddisfazione. 
All'arrivo, assegnazione delle camere “Privilège" più importanti, comode e spaziose delle solite utilizzate (cosi secondo la 
descrizione del direttore dell’hotel). Una volta sistemati, lasceremo ai clienti un pò di relax. 
 
ORE 17:00   Ritrovo davanti all'Hotel de la Paix e partenza per il paese di Cuis, raggiungendo la piccolissima maison del 
vigneron indipendente Jean-Claude Vallois, nella Côte des Blancs. La storia di questa famiglia è legata alla champagne e Jean-
Guy è alla quinta generazione di viticoltori. La prima generazione ha fondato la fattoria alla fine del 1800. 
I suoi genitori, Monique e Jean-Claude Vallois, entrambi del settore vitivinicolo, gli hanno trasmesso la passione per questo 
mondo e per questa zona vinicola che è ora assegnata al patrimonio mondiale dell'Unesco. 
Nato a Cuis è cresciuto in vigneti classificati come Premier Cru e ha studiato al Lycèe Viticole de la Champagne di Avize. 
La fattoria di famiglia oggi copre 11 ettari, di cui 6 ettari del patrimonio familiare. 
Le vigne si trovano a Cuis e nei dintorni, un piccolo villaggio sulla Côte des Blancs arroccato su una collina, orgoglioso della sua 
chiesa protetta del XIII e XVI secolo ed il suo magnifico panorama. Le sue "scogliere" adagiate sulla collina permettono una 
coltivazione di alta qualità, le uve sono esclusivamente Chardonnay, il terroir magico permette una produzione di un raffinato e 
morbido champagne, dove tocca la punta massima nell'espressione dei suoi millesimati, elegantissimi e con sapori sottili. 
Negli ultimi anni, Jean-Claude Vallois, ha riscosso numerose considerazioni positive dagli esperti di settore, inoltre è stato ed è 
tuttora plurivincitore diverse medaglie d'oro in concorsi importantissimi. Il suo millesimato 2011 ha ottenuto addirittura le 
famose “2 Stelle” da “Le Guide Hachette” (la più prestigiosa guida di vini di Francia), riconoscimento riservato a champagne di 
assoluto livello come Krug, Dom Perignon ed altri  top. 
È molto difficile che un "Petit Grand Vigneron Indipendant" ottenga un simile risultato e noi di Enoteca “da Otto” ne siamo 
orgogliosi, perché tre anni fa scoprendolo e rimanendo sorpresi per la sua qualità e limitatissima produzione (solo 12.000 
bottiglie in totale) ci siamo assicurati l’esclusiva importazione per l'Italia. 
 
Una volta raggiunti la sua maison, ci sarà la presentazione dei prodotti, la degustazione guidata e a seguire una tipica cena del 
terroir con l'abbinamento degli Champagne della maison. Al termine della serata, rientro a Reims all’Hotel de la Paix. 



PROGRAMMA EVENTO: 
 
Giovedì 1 Ottobre: 
 
 

ORE 9:00   Partenza per il comune Premiers Cru di Vertus, nella Côte des Blancs. Arrivo presso la maison Barons de Rothschild, 
maison conosciuta in tutto il mondo per il suo pregiatissimo vino di Bordeaux, Chateau Lafite. Dai tre rami della famiglia Rothschild è 
nata un'ambizione: raggiungere grandi risultati come hanno sempre fatto nei rispettivi campi. 
Le cuvée di Champagne Barons de Rothschild sono vini molto eleganti, firmati dalla finezza dello Chardonnay, un vitigno emblematico 
dello stile raffinato ed audace della casa. L'eccezionale maturazione dei vini uniti alla miscela delle cuvèe delle migliori annate 
conferiscono a loro un gusto particolare che si distingue. Le cuvèe di Baron de Rothschild si affermano con la fusione dei migliori 
Chardonnay della Champagne ed eseguono almeno 4 anni di affinamento in cantina. 
Visita dell'azienda, a seguire degustazione guidata delle cuvèe ed infine, trasferimento presso il ristorante 1 Stella Michelin 
"Le Grand Cerf" a Rilly la Montagne, ristorante da noi visitato molte volte che ci ha regalato sempre grandi emozioni. 
Pranzo in abbinamento alle cuvèe della maison. 
Al termine dell'evento, partenza con destinazione Ambonnay. 
 
ORE 16:00   Arrivo presso la piccola grande maison di Champagne Eric Rodez. Fino ad 1 anno fa, il solo pensiero di varcare la soglia 
di questa realtà e poter degustare i loro champagne portando amici e clienti da questo AUTENTICO FUORICLASSE del comune Grand 
Cru di Ambonnay, sarebbe stato oggetto di ironica follia... ed invece, tutto ciò è finalmente diventato realtà! 
Eric Rodez è un vero un’artista dotato di grandissimo talento, che dal suo magico ed esaltante terroir, raccoglie e crea una tavolozza 
di colori pregiati, con la sua abile esperienza crea sfumature uniche ed irripetibili. Un personaggio che a primo impatto può sembrarci 
particolare e difficile, esigente e calibrato nelle emozioni, delle volte si ha proprio la sensazione di percepire quasi della freddezza, al 
contrario sa scaldare il cuore con le sue meraviglie. Ad ogni sorso delle sue cuvèe, l'emozione ti travolge e ti regala sensazioni 
positive, le sue lezioni ed i suoi racconti delle vigne, del terroir, della sua terra ti rapiscono e ti sorprendono. 
Come si può descrivere un “maestro di cantina” che per realizzare una cuvèe arriva ad utilizzare sino ad 7-8 millesimi diversi con ben 
il 75% dei vini di riserva?? ..unico! 
[Alcuni di voi ricorderanno sicuramente le visite presso la maison di champagne Charles Heidsieck, che utilizzando sino al 45% dei 
vini di riserva, già quasi gridavamo al miracolo..] 
Degustazione tecnica e complessa di quasi tutte le cuvèe prodotte, quindi, un test impegnativo ma spero che regali a voi tutti le 
emozioni che ha donato a me e Francesco nella visita che abbiamo fatto a Giugno 2019. I suoi ettari di vigna sono solo Grand Cru ad 
Ambonnay. Ha lavorato per molti anni presso la maison Krug, spalla a spalla con lo Chef de Cave. 
Che meraviglia.. come bere ai livelli dei migliori Krug Millesimati che costano diverse centinaia di euro a bottiglia (alcuni superando 
anche i 2000 €), spendendo però 10 o 20 volte meno.  
Tutti i negozianti possono venire in champagne cercare Tizio e Caio, importare piccoli e sconosciuti produttori, che purtroppo non 
possono mantenere negli anni il livello di alta qualità delle proprie produzioni, molto diverso è scoprire e investire in continui viaggi 
alla ricerca dei fuoriclasse affermati solo per i pochi grandi conoscitori e i grandi sommelier per poi presentarli ai tuoi amici e migliori 
consumatori. Al termine dell'evento, partenza per Reims, con arrivo all'Hotel de la Paix. 
Con la collaborazione di tutti, velocizzeremo le nostre operazioni di cambio abiti e sistemazione personale, perché ci attende la cena 
presso il ristorante de ”Le Crayeres" a Reims, di ben 2 Stelle Michelin. Immerso in un fantastico parco, con una sede storica ed 
estremamente elegante, eseguiremo una cena preparata dal magistrale Chef Philippe Mille, in abbinamento a delle cuvèe selezionate 
dai giovani Sommelier, Mélina Gendarme e Martin Jean. Abbiamo esagerato… si forse… ma ce lo meritiamo! 
Al termine della serata rientro in Hotel de la Paix. 



PROGRAMMA EVENTO: 
 
Venerdì 2 Ottobre: 
 
 

Dopo la colazione..  ORE 9:15, ritrovo alla reception e partenza per Ambonnay, seconda visita dedicata a questo comune Grand Cru. 
Arriveremo da Paul Déthune, piccola e storica realtà del 1840, ma grandissima nei suoi Champagne ed ampiamente apprezzata dagli 
esperti di settore. Una produzione mirata esclusivamente alla qualità assoluta, visitata personalmente assieme a Francesco nel 
Giugno 2019. Prodotti ben equilibrati, dove alla potenza del Pinot Noir, si riscopre un’eleganza inaspettata. I loro Champagne sono 
avvolgenti, intriganti nei sapori, ricchi ma delicati nei profumi. Produzione molto limitata ed una parte della produzione viene 
riservata ai più importanti ristoranti stellati della Champagne. A Gennaio 2020, abbiamo ottenuto la nostra prima assegnazione di 
prodotti per l'anno in corso, una volta terminata dovremo aspettare la successiva nel 2021, le richieste che pervengono al piccolo 
fuoriclasse sono tantissime e Sophie, proprietaria insieme al marito Pierre, premia i rapporti precedentemente costruiti.. poche 
assegnazioni riservate soltanto a chi merita, a chi dimostra competenza e serietà ed alle attività selezionate che almeno secondo lei, 
sono vere ambasciatrici. 
Nella semplice e piccola maison famigliare, eseguiremo una degustazione guidata delle varie cuvèe che siamo riusciti ad ottenere in 
importazione per l’Italia. 
Una degustazione che sono sicuro metterà in luce l'alta qualità dei prodotti con l'aggiunta di alcune sorprese.. come degustare un 
grandissimo Blanc de Blanc Grand Cru di Ambonnay, diverso dai classici della Côte des Blancs, ma cosi unico ed intrigante, dal suo 
Rosè così seducente e avvolgente dai suoi Pinot Noir che esaltano il terroir a cui appartengono. 
Al termine della visita, partenza per Epernay. Raggiungiamo “La Grillade Gourmande”, quotatissimo ristorante in centro a Epernay 
che sarà teatro conclusivo per l'esaltazione dei piatti curati dallo Chef Christophe Bernard, amatissimo da Alberto Lupetti, il più 
grande conoscitore di Champagne in Italia, colui il quale ogni anno pubblica la famosa guida "Grandi Campagne”. 
Menù in abbinamento agli Champagne della maison Paul Déthune. Al termine dell'evento rientro a Reims all’Hotel De la Paix. 
 
ORE 19:30   Ritrovo presso una delle sale di accoglienza dell’Hotel de la Paix, qui eseguiremo la presentazione di una azienda che è 
una gemma preziosa della Côte des Blancs, la Maison Claude Cazals, che alcuni di voi hanno potuto visitare il suo vigneto, la sua casa, 
nell'ultimo tour eseguito in Champagne. Le Mesnil-sur-Oger, comune Grand Crù, grandi champagne, elegantissimi, raffinati, di cui io 
sono uno dei pochi importatori autorizzati in Italia. La signora Delphine, dall'alto della sua simpatia e disponibilità, ci farà scoprire 
con una degustazione attenta e raffinata i suoi gioielli. A seguire, uno splendido aperitivo a sancire il rapporto tra Enoteca da 8tto e la 
Maison Claude Cazals. Al termine dell'evento, tutti liberi  e spero felici. 
 
Presentazione Maison Claude Cazals: Un Coup de Foudre, direbbero alcuni nostri amici francesi. La maison Claude Cazals nasce proprio da un colpo di 
fulmine, quello del cantiniere Ernest Cazals nei confronti di una viticoltrice di champagne. Siamo nel 1897 quando la coppia si sposa e si trasferisce a 
Mesnil-sur-Oger, un villaggio situato nel cuore della famosa Côte des Blancs. Qui ha inizio la storia degli champagne Claude Cazals, una stirpe di vini 
Récoltant Cooperatéur perfetti per chi ama ritrovare in un calice la piena espressione del terroir champenois.Il figlio maggiore della coppia Claude, 
nell'intento di diminuire la manodopera, inventa i famosi giropallet utilizzati nel remuage delle bottiglie. Oggi l'azienda è nelle mani di Madame Delphine 
Cazals, ultima discendente della famiglia. Suo è il merito di aver trasferito negli champagne dell'azienda l'idea che un vino debba raccontare la storia, i 
profumi e gli aromi della sua terra. I 9 ettari della proprietà sorgono sui terreni Grand Cru di Le Mesnil-sur-Oger, Vertus,e Villeneuve, il cuore della regione 
della Champagne. L'assoluto protagonista dei filari è lo Chardonnay. Il terreno gessoso ne amplia lo spettro minerale mentre il clima così rigido in inverno e 
secco d'estate gli regala una freschezza equilibrata e preziosa. Il Clos Cazals è un oasi circondata da muri di pietra dentro i quali la gioia e l'armonia dei 
ritmi naturali regalano uno Chardonnay superlativo. Essere uno degli importatori italiani di Claude Cazals è per noi di Enoteca “da 8tto”, motivo di grande 
soddisfazione e orgoglio nella continua ricerca di piccoli grandi fuoriclasse che con la loro qualità possono primeggiare con i nomi più illustri del panorama 
vitivinicolo della Champagne e poterli farli scoprire ed apprezzare a tutti i nostri appassionati clienti e amici. 



PROGRAMMA EVENTO: 
 
Sabato 3 Ottobre: 
 
Dopo la colazione,  ORE 9:15 ritrovo alla reception e partenza per Ambonnay, terza visita dedicata al comune Grand Cru. 
Arrivo presso la maison Saint-Réol, celebre ed importante cooperativa di Ambonnay. La maison Saint-Réol rappresenta una realtà 
della Champagne che sottolinea l'importanza della reciproca collaborazione tra piccoli produttori. Nasce nel 1962, quando 58 audaci 
vignerons compresero che, per non essere sopraffatti sul mercato dalle grandi maison, era necessario attuare il motto “l'unione fa la 
forza". Lo fecero, creando così la cooperativa. 
Saint-Réol, l'azienda che oggi è composta da ben 230 appassionati viticoltori e cantinieri, orientando la produzione verso la 
vinificazione esclusiva di Champagne Grand Cru, puntando ai vertici della qualità. Tutte le bollicine prodotte si fregiano infatti del 
titolo “Grand Cru” ed esprimono con fedeltà ed eleganza il fascino del terroir champenoise. 
 
ORE 10:15   Arrivo presso la maison Saint-Réol, visita del vigneto (meteo permettendo) e visita della cantina, a seguire, una 
degustazione guidata delle loro produzioni ed infine ci sarà un “gioco” per i clienti e gli amici partecipanti con in premio una 3 lt. di 
Champagne. A fine visita, trasferimento per il pranzo presso il ristorante ad Epernay, Le Théatre, ristorante già visitato in passati tour 
e visitato anche lo scorso anno da me e mio figlio Francesco nella visita privata in Champagne. 
Il loro Foie Gras è sempre una garanzia, speriamo che anche questa volta si confermi ai livelli che conosciamo. Come detto, pranzo in 
abbinamento con gli Champagne della maison Saint-Reol. 
Al termine dell'evento, tempo libero a vostra disposizione per visitare Epernay. 
Nel tardo pomeriggio, rientro a Reims presso l'Hotel de la Paix e serata completamente libera a vostra disposizione. 
 
Domenica 4 Ottobre: 
 
Dopo la colazione,  ORE 9:45, consegniamo le valige ad Eros della Bellotti Viaggi, successivamente partiremo per Chouilly, 
comune Grand Cru della Côte des Blancs. Arrivo presso la maison Pierre Legras. 
Visita della maison, visita del vigneto, degustazioni guidate degli champagne, a seguire partenza per Vinay. 
Arrivo presso lo splendido ristorante già visitato recentemente “La Briquetterie” da 1 Stella Michelin. 
Ci aspetterà un ottimo pranzo con l'abbinamento degli champagne selezionati in compagnia dei coniugi Legras. 
Al termine della giornata, partenza per l'aereoporto di Parigi Charles de Gaulle e rientro in Italia. 
 
Presentazione Maison Pierre Legras: Nonostante questa realtà sia nata solo nel 2002, la sua tradizione è a dir poco 
antichissima: il capostipite, Pierre, si dedica alla viticoltura a Chouilly come mezzo di sostentamento della famiglia sotto il 
regno di Luigi XIV. La produzione totale  attuale si attesta attorno alle 60.000 bottiglie annue. L’attuale 11esima generazione 
guidata da Pierre Legras, possiede ben 7 dei 10 ettari di vigneti di proprietà, mentre gli altri sono a Vinay, Epernay e Borsault; 
lo Chardonnay la fa ovviamente da padrone con il 95% della superfice vitata (il resto è Pinot Noir e Meunier) e tutti questi 
vigneti sono in corso di certificazione HVE. Pierre Legras fa parte dell'associazione “Passion Chardonnay" insieme ad altri 9 
celebri vigneron. Tutti i suoi champagne sono posizionati nei migliori ristoranti stellati al mondo, in Italia, il loro “prodotto 
base" è da oramai 4 anni , servito come aperitivo presso tutti i ristoranti di Massimo Bottura (Osteria Francescana, Gucci 
Osteria, Casa Maria Luigia ecc.).  



PRIEPILOGO EVENTI E COSTI AGGIUNTIVI: 
 
- Aereo andata e ritorno con Easyjet  Milano - Parigi - Milano 
- Andata partenza Malpensa ore 6:30 con arrivo a Parigi ore 8:00 circa 
- Ritorno partenza Parigi ore 21:35 con arrivo ore 23:05 circa 
- 1 bagaglio a mano a persona + 1 valigia 23 kg per coppia (per i singoli, 1 bagaglio a mano + 1 valigia 23 kg con supplemento) 
- Pullman “Bellotti Viaggi” per 7 giorni (1 arrivo il Martedì notte 1 di ritorno per il Lunedì + 5 giorni in champagne + tutti i trasferimenti)  
- Pernottamento in camera singola per 6 notti + vitto per 7 giorni per l’autista 
- Pernottamento + 1a colazione Best Western Hotel de la Paix in centro Reims in Camere Privilege (superiori rispetto al passato) 
- 4 notti in camera doppia matrimoniale oppure 2 letti singoli separati (camera singola per 1 persona con supplemento) 
- Visita + degustazioni + evento + pranzo maison Jacquart a Reims 
- Visita + degustazioni + evento + cena maison Jean-Claude Vallois a Cuis 
- Visita + degustazioni + evento maison Barons de Rothschild a Vertus 
- Pranzo nel ristorante 1 Stella Michelin “Le Grand Cerf” a Rilly-la-Montagne con la maison Barons de Rothschild e i suoi champagne 
- Visita + degustazioni + evento maison Eric Rodez ad Ambonnay 
- Cena nel ristorante 2 Stelle Michelin “Les Crayeres” a Reims con la maison Eric Rodez 
- Visita + degustazioni + evento maison Paul Déthune ad Ambonnay 
- Pranzo nel ristorante “La Grillade Gourmande” ad Epernay con la maison Paul Déthune 
- Evento presentazione Maison Claude Cazals, degustazioni ed aperitivo con i propri Champagne presso l’Hotel de la Paix 
- Visita + degustazioni + evento maison Sain-Réol ad Ambonnay 
- Pranzo nel ristorante “Le Theatre” ad Epernay con la maison Saint-Réol 
- Visita + degustazioni + evento Maison Pierre Legras 
- Pranzo nel ristorante 1 Stella Michelin “La Briquetterie” con gli champagne di Pierre Legras 
 
N.B. 
- In Francia e più precisamente nella champagne, i ristoranti applicano pesanti e rigide commissioni come il “diritto di tappo” su tutte    
   le bottiglie stappate al proprio interno. 
   Nonostante la collaborazione con le maison ed i forti contratti da noi stipulati per gli eventi organizzati, nei ristoranti il “diritto di   
   tappo” richiesto varia dai 12 ai 25 € per ogni singola bottiglia stappata. 
 
- Il prezzo stimato di questo tour, senza l'intervento degli importatori, di Enoteca “da 8tto” e di tutte le Maison di Champagne coinvolte è di   
   oltre 2.700,00 € a persona. 
 
- In accordo con la compagnia aerea easyJet, in caso di annullamento dei voli, fino a 15 gg prima della partenza sarà possibile programmare  
   una nuova data per l’anno che verrà e senza nessuna penale. 
 
- 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. La "prenotazione" dell’evento si ritiene valida al pagamento del 70% della quota eventi, entro il giorno del   
  Sabato 5 Settembre deve essere saldata la restante quota finale. 
 
PREZZO EVENTO COMPLETO IN CAMERA DOPPIA COME ESPRESSAMENTE SOPRA DESCRITTO:  1.766,00 € 
PREZZO EVENTO COMPLETO IN CAMERA SINGOLA + SUPPL. VALIGIA 23 KG COME SOPRA DESCRITTO:  2.049,00 € 

Per qualsiasi altra info contattare il numero 
393.9508191 


