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La Vendemmia è già cominciata in via Montenapoleone

Il giorno clou sarà giovedì 6 ottobre: come
tradizione, a Palazzo Bovara, Christie’s batterà
all'asta una serie di vini esclusivi offerti dai soci del
Comitato Grandi Cru d’Italia, e il ricavato sarà

cerca nel sito...

CERCA

devoluto all’Associazione Dynamo Camp Onlus,
che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da
gravi patologie, durante i mesi di vacanza. È stata
inaugurata la sera di lunedì 3 ottobre la nuova
edizione della Vendemmia di Montenapoleone,
che fino a domenica 9 ottobre vedrà famose e
pregiate cantine italiane esposte nelle vetrine dello
shopping di lusso per eccellenza.
E poi eventi, incontri e, naturalmente, aperitivi molto mondani nelle boutique ma anche in alcuni
ristoranti e hotel: dal Bulgari all'Armani Hotel, dal Principe di Savoia al Mandarin, alcuni dei cinque
stelle più lussuosi della città ripropongono dei pacchetti creati apposta per l'occasione – compresi dei vip

Vigili malati a Capodanno, tutti
salvi

pass per poter accedere agli eventi esclusivi. Alcuni ristoranti, poi, come Berton, Acanto e Don
Lisander propongono un menu “La Vendemmia”: piatti ricercati accanto ai vini pregiati protagonisti
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delle boutique di Montenapoleone.

Terremoto, geologi: Roma non è a
rischio sismico

Per i clienti vip è previsto anche il Vip Truffle Tour per la prossima edizione della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, in programma dall’8 ottobre al 27 novembre 2016. E –
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strettamente su invito, però – per tutta la Vendemmia di Montenapoleone degustare proprio il prezioso

Ritorna "Musica pourparler",

tartufo.

lezioni-concerto della IUC

#vendemmia #montenapoleone
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The Young Pope, le foto della serie TV di
Sorrentino

Ottimo esordio per la serie TV diretta dal premio
Oscar
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