fuori•fiera
dal 6 al 9 aprile

In occasione del Vinitaly

VERONA (Centro)
Corso Porta Nuova, 2

VERONA (Valpolicella)
Via Preare, 15
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i nostri eventi

In occasione del Vinitaly
lezioni di vino
CORSI GRATUITI A NUMERO CHIUSO.
Nei negozi di Verona (Centro e Valpolicella) ti
offriamo la possibilità di avvicinarti al mondo del
vino in maniera semplice e divertente, partecipando
alle degustazioni guidate dai nostri Wine Specialist.
Prenotazione direttamente in negozio.
La durata di ogni singolo corso è di 30 minuti.

promozioni speciali
Partecipando alle Lezioni di vino gratuite avrai
accesso a speciali promozioni sui prodotti in
degustazione!

leggende al calice
Scopri la nostra selezione Coravin, che ti permetterà
di degustare autentici capolavori a prezzi accessibili.

live music & dj set
Durante tutte le serate di Vinitaly da Signorvino si
festeggia con concerti unici e dj set esclusivi!

servizio navetta
Servizio navetta gratuito tra i negozi di Verona
(Centro) e Verona (Valpolicella).
Sabato 6 aprile dalle 18:00.

lezioni di vino

Verona & Valpolicella
CORSI GRATUITI A NUMERO CHIUSO.
Nei negozi di Verona (Centro e Valpolicella) ti
offriamo la possibilità di avvicinarti al mondo del
vino in maniera semplice e divertente, partecipando
alle degustazioni guidate dai nostri Wine Specialist.

sabato 6 aprile
15:00 - 15:30 Prosecco time
16:00 - 16:30 Franciacorta mon amour
17:00 - 17:30 Mr. Trento Doc

domenica 7 aprile
15:00 - 15:30 Come degustare un vino
16:00 - 16:30 Leggi l’etichetta, stappa e servi
17:00 - 17:30 Come si produce l’Amarone

lunedì 8 aprile
15:00 - 15:30 Vini dell’Etna
16:00 - 16:30 Il Pinot Nero
17:00 - 17:30 Lambrusco & Lambrusco

martedì 9 aprile
15:00 - 15:30 I love Valpolicella
16:00 - 16:30 Langhe Style
17:00 - 17:30 I love Tuscany
Prenotazione direttamente in negozio.
La durata di ogni singolo corso è di 30 minuti.
Speciali promozioni sui prodotti in degustazione!

social dinner

Verona (Valpolicella)
sabato 6 aprile - dalle 19:30
Enoblogger & Notjustwine
DEGUSTAZIONE GUIDATA DI 5 VINI
CON APERITIVO E CENA + LIVE MUSIC
Enoblogger & NotJustWine sono tra i protagonisti
sulla scena digitale della comunicazione enologica
Italiana. Emanuele, Luca e Matteo sono tra i volti di
una rivoluzione social con più di 100 mila fan.
Gastronomi e Consulenti Marketing, hanno fatto della
propria passione il loro lavoro, comunicando online a
aiutando più di 40 aziende a valorizzarsi.
Intraprendente, dinamico e appassionato, questo è il
pubblico a cui i ragazzi si rivolgono, distanziandosi da
concetti classici e passati.
Costo a persona € 50 (Posti limitati).
Prenotazione obbligatoria in negozio oppure biglietti
disponibili su www.eventbrite.it

joe bastianich
Verona (Centro)

lunedì 8 aprile - dalle 18:30
Bastianich Wines & La Fiorita
DEGUSTAZIONE GUIDATA DI 6 VINI
+ CONCERTO UNPLUGGED
Joe Bastianich racconterà i vini della sua cantina
di famiglia mettendo a confronto due territori
d'eccellenza. Ci guiderà alla scoperta di Vespa Bianco,
espressione della DOC Colli Orientali del Friuli,
per poi proseguire con il Brunello di Montalcino La
Fiorita. Il tutto sarà intervallato da un'esibizione
unplugged di Joe Bastianich.
Costo a persona € 50 (Posti limitati).
Prenotazione obbligatoria in negozio oppure biglietti
disponibili su www.eventbrite.it
Dalle 19:30 foto ed autografi sulle bottiglie della
Cantina Bastianich (aperto a tutti).

servizio navetta

Servizio navetta gratuito tra i negozi di
Verona (Centro) e Verona (Valpolicella).
Sabato 6 aprile dalle 18:00.

consegna gratuita
in tutta italia

Con l'acquisto minimo di 6 bottiglie

i nostri negozi a verona:
VERONA (Centro): Corso Porta Nuova, 2
Tel. 045 8009031 | verona.portanuova@signorvino.it
VERONA (Valpolicella): Via Preare, 15
Tel. 045 8890097 | verona.valpolicella@signorvino.it
AFFI (Lago di Garda): Via San Pieretto, 15
Tel. 045 7238157 | verona.affi@signorvino.it
VALLESE: Via Spinetti, 1
Tel. 045 6984013 | verona.vallese@signorvino.it

