Press Release
AUTUNNO A IL CENTRO:
SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON GRANDI VIGNE
Per il quarto anno consecutivo, Grandi Vigne fa tappa presso l’iconico Mall di Arese
con il suo “Giro d’Italia in 80 vini”
Arese, 01 ottobre 2019 – Da venerdì 18 a domenica 20
ottobre, IL CENTRO, l’esclusivo shopping mall di Arese,
ospita “Il Giro d’Italia in 80 vini” Grandi Vigne, il tradizionale
evento enologico itinerante, organizzato da IperLa grande i.
Per il quarto anno consecutivo IL CENTRO, la pluripremiata
galleria commerciale di Arese, rinnova l’unione di eccellenze
dando appuntamento con i vini a marchio Grandi Vigne
presso il portico esterno del piano terra antistante la piazza
esagonale prospiciente l’ipermercato (ingresso 4).
Tour Guidato. Notizie, curiosità, tecniche di degustazione,
come in una narrazione “dal vigneto al bicchiere”,
accompagnati da uno specialista del marchio Grandi Vigne. Prenotazioni: ingresso 4
esterno o inviando una mail a eventi@iper.it.
Kit di degustazione. Per tutti, al solo costo di 3 euro, un kit che dà diritto alla
degustazione di tutti i vini e contiene un bicchiere di vetro, una sacca porta-bicchiere da
collo e un taccuino di degustazione con matita. Disponibili presso l’ingresso 4 esterno.
A IL CENTRO, nella tre giorni di Ottobre dedicata agli amanti del buon vino (venerdì 18,
sabato 19 e domenica 20), i visitatori potranno incontrare i produttori aderenti al marchio
Grandi Vigne, farsi consigliare da esperti assaggiatori e… naturalmente degustare i vini. I
titolari della Carta Vantaggi di Iper La grande i, potranno inoltre usufruire di uno sconto
del 30% su tutti i vini Grandi Vigne.
IL CENTRO, il luogo dove sperimentare un percorso per tutti i gusti, per tutti i palati e che
coinvolge i cinque sensi: naturalmente il gusto, essenziale e sovrano, l’olfatto nei bouquet
cangianti, la vista in una palette tra rosati, rossi e gradazioni di bianchi, il tatto per il
piacere di abbracciare un calice e l’udito con il gradevole intrattenimento musicale.

IL CENTRO E GRANDI VIGNE:
SOLO LE ECCELLENZE, SOLO A IL CENTRO!
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L’AGENDA PER SEGUIRE TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI GRANDI VIGNE:

Grandi Vigne, per saperne di più:
Con una scelta di oltre 80 vini creati circa 40 produttori, Grandi Vigne è frutto di una selezione rigorosa che consente di
valorizzare le eccellenze vitivinicole italiane. Grandi Vigne è il brand creato 13 anni fa da Iper La grande i che ha saputo
avvicinare e far dialogare due mondi apparentemente lontani, quello dei piccoli produttori e la grande distribuzione.
Grazie a una selezione rigorosa delle aziende produttrici, offre un’ampia scelta di vini a denominazione di origine,
provenienti da vigneti di proprietà a filiera controllata, che sarebbero preclusi al grande pubblico. Grandi Vigne si basa
sul nobile presupposto che il vino non è semplicemente un bene di consumo, bensì un valore che si alimenta del rispetto
dell’uomo, della tradizione e del territorio. La sua ragione etica è offrire ai consumatori la possibilità di accedere a vini di
pregio a un prezzo giusto e allo stesso tempo dare visibilità ai produttori e aiutarli a mantenere alti standard qualitativi
senza compromessi.
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7.
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