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Milano - 13 Ottobre 2017, ore 10:47

RACCOLTI OLTRE 20.000 EURO PER LA ONLUS DYNAMO CAMP: È
IL RISULTATO DELL’ASTA BENEFICA, BATTUTA DA CHRISTIE’S,
IERI A MILANO, CON I VINI DEI GRANDI CRU D’ITALIA. LOTTI TOP:
TENUTA SAN LEONARDO, LES CRÊTES, ORNELLAIA E ROCCA DI
FRASSINELLO
Oltre 20.000 euro a favore dei programmi di Terapia Ricreativa per la
Onlus Dynamo Camp: è il risultato dell’asta bene ca, battuta da
Christie’s, ieri, a Palazzo Bovara a Milano, con bottiglie storiche e da
collezione dei Grandi Cru d’Italia e vere e proprie wine experience legate
alle sue cantine ed ai loro territori.
Promossa, come da tradizione in collaborazione con
Montenapoleone District, per l’evento esclusivo “La Vendemmia” di Via
Montenapoleone, l’incanto ha visto al top, tra i 33 lotti battuti da Cristiano De
Lorenzo, managing director Italy di Christie’s, le etichette della Tenuta San
Leonardo, di Les Crêtes, Ornellaia e Rocca di Frassinello.
Il ricavato sarà destinato a coprire i costi di una settimana di vacanza per 25
famiglie, con gli a etti da patologie neurologiche. Si tratta delle speciali
sessioni che coinvolgono tutta la famiglia, nella consapevolezza che la
malattia si ripercuote sull’intero nucleo.
Info: www.grandicruditalia.com
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