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MERCOLEDÌ, 7 OTTOBRE 2015

LA VENDEMMIA DI MONTENAPOLEONE
di Redazione

In questi giorni, fino all’11 ottobre,  a Milano, torna,
per la sesta edizione, l’appuntamento de “La
Vendemmia”, organizzato dall’associazione
MonteNapoleone, dove i brand del lusso incontrano i
più prestigiosi protagonisti nazionali ed
internazionali del mondo vinicolo.
Le vie del Quadrilatero milanse della moda,
racchiuso tra via MonteNapoleone, via Verri, via
Sant’Andrea e da quest’anno anche via Santo Spirito
e via Borgospesso, ospitano i migliori sommelier e
le cantine nazionali ed internazionali più rinomate e,
da domani, 8 ottobre,  sarà possibile godere delle
shopping experience dedicate, degustazioni,
aperture straordinarie delle cantine, un’esperienza
emozionante alla ricerca del tartufo bianco e altri

servizi esclusivi per i possessori del Vip pass La Vendemmia.
A Palazzo Bovara si terrà l’asta di vini esclusivi offerti dai soci del Comitato Grandi Cru d’Italia e battuta da
Christie’s, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Dynamo Camp Onlus, che offre il suo sostegno a
bambini e ragazzi gravemente malati.
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La serata d’inaugurazione de La Vendemmia è fissata per domani sera quando le boutique del Quadrilatero,
solo su invito, apriranno le porte ai loro ospiti, ai migliori sommelier e alle più importanti case vinicole.
Per conoscere tutti gli appuntamenti, visitate il sito  La Vendemmia.
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