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Roma, i vini arrivano nelle boutique di Via
Condotti e Piazza di Spagna

Dopo le otto edizioni di Milano arriva anche nella Capitale “La
Vendemmia”, manifestazione che coniuga lusso,
enogastronomia e grandi cantine del vino. In programma dal
16 al 21 ottobre la rassegna è promossa e organizzata dalle
associazioni di Piazza di Spagna e Via Condotti insieme a
Confcommercio e il sostegno di Montenapoleone district. La
kermesse, sostenuta dal Comitato Grandi Cru d’Italia, dalla
Regione Lazio e dal Comune di Roma ha nel 19 ottobre la
giornata evento in quanto i sessanta brand del lusso

coinvolti, dalle 19,30 alle 22,00, accoglieranno circa 5mila  invitati presso le boutique di Via Condotti e
Piazza di Spagna per un cocktail party in cui protagonisti saranno i vini.

L’evento coinvolge i marchi del fashion system internazionale, 14 hotel a cinque stelle e 25 dei più
rinomati ristoranti gourmet di Roma. Alberghi e ristoranti offriranno pacchetti speciali di ospitalità e
menù La Vendemmia con prezzi prestabiliti. Durante la manifestazione sarà possibile visitare palazzi storici
usualmente chiusi al pubblico associati alle Dimore Storiche
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