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“La Vendemmia”  a Roma

DI SUSANNA DONATELLA CAMPIONE |  12 OTTOBRE 2018 |  Commenti 

La Vendemmia a Roma si farà dal 15 al 20 ottobre nelle vie del lusso del centro storico.

Via Condotti, Piazza di Spagna, via Borgognona, Largo Goldoni e Piazza San Lorenzo in Lucina
saranno lo scintillante scenario per i marchi prestigiosi della moda italiana e i migliori vini
delle cantine italiane.

Cinquantacinque negozi di lusso, sedici hotel pluristellati, ventitré ristoranti faranno parte
della manifestazione, con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori italiani e stranieri un aspetto
significativo del Made in Italy d’eccellenza.

L’evento prevede appuntamenti esclusivi che ospiteranno degustazioni di vini del Comitato
Grandi Cru d’Italia, presieduto da Paolo Panerai,  come quello di giovedì 18 ottobre dalle 19,30
alle 22,30 rigorosamente a invito.

Tra i partner della manifestazione Global Blue, leader mondiale del tax free shopping che
ospiterà nella sua sede di Piazza di Spagna la cantina Tramin con una novità assoluta: il D
Table, il tavolo digitale del designer Danilo Cascella, che offrirà agli ospiti la possibilità di fare
un’esperienza enologica digitale esplorando, con il multitouch, le cantine e i vigneti Tramin.

Partecipa all’evento anche l’Associazione dimore storiche italiane, che riunisce oltre
quattromilacinquecento proprietari di immobili di valore artistico e architettonico tra i più
importanti d’Italia e che per l’occasione aprirà i palazzi più belli di Roma per visite private e le
cantine vinicole dei proprietari delle dimore storiche per degustazioni personalizzate.

Un’altra novità di questa edizione sarà l’informatizzazione ad personam dell’evento: è stato
creato un sito funzionale www.lavendemmiaroma.it e anche una nuova app, disponibile sia
nella versione IOS sia Android, che servirà ai visitatori de La Vendemmia per navigare sul
proprio smartphone durante il percorso e scoprire i partecipanti e i servizi associati agli eventi
in programma.

L’idea di questa manifestazione nasce a Parigi a Montmartre e viene importata nove anni fa a
Milano nel quadrilatero che cinge via Montenapoleone.

CASA EDITRICE | REDAZIONE | CONTATTI

Breaking News: L’inverno caldo dell’Europa  4 giorni ago

2
SHARES a Facebook 2 d Twitter 0 f Google+ 0 k LinkedIn 0

Piace a 1 amico

2duerighe
5 ore fa

#Italia

Il Movimento 5 Stelle attacca
duramente la stampa, tanto da finire
nei limiti alla libertà italiana come
riporta RSF, mentre le promesse
fatte in campagna elettorale
vengono abbandonate.

2duerighe
8924 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

LIBRI LATEST COMMENTS TAGS

SPECIALE FISCO E TASSE

EDIZIONI LOCALI: ROMA MILANO NAPOLI BASILICATA FIRENZE

HOME ITALIA ESTERI ATTUALITÀ CULTURA MUSICA CINEMA TEATRO VIDEOGIOCHI TECNOLOGIA

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link

o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. 

Accetta

DISCLAIMER PRESENTAZIONE REDAZIONE EDIZIONI 2DUERIGHE CONTATTI Cerca nel sito... 

https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102842-audiobooks-on-air-larte-di-saper-leggere-i-romanzi.html
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102842-audiobooks-on-air-larte-di-saper-leggere-i-romanzi.html#respond
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102703-la-famiglia-per-una-ragazza-bugiarda.html
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102703-la-famiglia-per-una-ragazza-bugiarda.html#respond
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102842-audiobooks-on-air-larte-di-saper-leggere-i-romanzi.html
https://www.2duerighe.com/macondo-divagazioni-letterarie/102703-la-famiglia-per-una-ragazza-bugiarda.html
https://www.2duerighe.com/
https://www.2duerighe.com/arte
https://www.2duerighe.com/autore/susanna-donatella-campione
https://www.2duerighe.com/arte/104193-la-vendemmia-a-roma.html/#respond
http://www.lavendemmiaroma.it/
https://www.2duerighe.com/edizioni-2duerighe/36013-2duerighe-diventa-anche-casa-editrice.html
https://www.2duerighe.com/redazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/contatti
https://www.2duerighe.com/
https://www.2duerighe.com/esteri/104620-italia-brexit-elezioni-europa.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.2duerighe.com/arte/104193-la-vendemmia-a-roma.html&t=%E2%80%9CLa+Vendemmia%E2%80%9D%C2%A0+a+Roma
https://plus.google.com/share?url=https://www.2duerighe.com/arte/104193-la-vendemmia-a-roma.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=%E2%80%9CLa+Vendemmia%E2%80%9D%C2%A0+a+Roma&url=https://www.2duerighe.com/arte/104193-la-vendemmia-a-roma.html
https://www.facebook.com/daniela.denicolais
https://www.facebook.com/2duerighe/?ref=nf&hc_ref=ARSVzuoIPCbNUd39I3cpemOjoZJVlAwMjauthUt9drmmtCzTYeci728QVnOD3QoIOFk
https://www.facebook.com/2duerighe/posts/2484213644952656
https://www.facebook.com/2duerighe/posts/2484213644952656
https://www.facebook.com/hashtag/italia?source=embed
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.2duerighe.com%2Fpolitica%2F104707-104707.html%3Ffbclid%3DIwAR1etMfH7Vq8dEFEqWFgvqS8Jc9vbYUCUOU5M-WjoJZq2R5rfTduTdEIrTU&h=AT325tcfOKqRjhT0v0FXlX5ZVBSB39-ieFXn9nWB9LcdsHIQLRej30yJjVqQV-R4pkPTG6U0Lyj_D-krCprjO4NcmGxOyt_rWSwEeb8GlQtMVb6xcEbJSBmMdQzvSW8RBS_wEOjI
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.facebook.com/2duerighe/
https://www.2duerighe.com/economia/speciale-fisco-e-tasse
https://www.2duerighe.com/lazio/redazione-roma
https://www.2duerighe.com/lombardia/redazione-milano
https://www.2duerighe.com/campania/napoli
https://www.2duerighe.com/basilicata
https://www.2duerighe.com/toscana/firenze-toscana
https://www.2duerighe.com/
https://www.2duerighe.com/politica
https://www.2duerighe.com/esteri
https://www.2duerighe.com/attualita
https://www.2duerighe.com/arte
https://www.2duerighe.com/musica
https://www.2duerighe.com/cinema
https://www.2duerighe.com/i-due-oboli-teatro-e-spettacolo
https://www.2duerighe.com/rubriche/lisola-amena-console-e-videogiochi
https://www.2duerighe.com/tecnologia
https://www.2duerighe.com/disclaimer
https://www.2duerighe.com/presentazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/redazione-2duerighe
https://www.2duerighe.com/edizioni-2duerighe/36013-2duerighe-diventa-anche-casa-editrice.html
https://www.2duerighe.com/contatti


30/10/2018 “La Vendemmia”  a Roma - 2duerighe

https://www.2duerighe.com/arte/104193-la-vendemmia-a-roma.html 2/2

© 2018 2duerighe. Tutti i diritti riservati.Theme by 2duerighe

Fulvio Roiter, Venezia
e il Mondo

Quella sottile
nostalgia degli anni 60

Paganini rockstar
Palazzo Ducale
Genova

Il festival del classico,
accompagnato da un
romanzo.

Filed in: Cultura

A Roma quest’anno si terrà la seconda edizione che, visto il successo dello scorso anno che ha
contato 8.0000 presenze in due ore di cocktail, ha esteso l’area interessata dall’evento e
allungato l’orario d’ingresso.

C’è grande attesa per questo evento che accenderà i riflettori sulle vie del lusso di Roma e
celebrerà in un’unica sontuosa cornice storia, moda, enologia e turismo  nell’inconfondibile
segno dell’eccellenza del Made in Italy.
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