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02 Ago , 2017
Luigi Moio – Laffort: un conflitto
d’interessi non dichiarato?

Signorvino è l’enoteca più vicina ai vostri desideri

01 Ago , 2017
Quando il guidaiolo è uno stalker:
che fare?

di Intravino



28 Lug , 2017
Tutti dicono Cannonau. IntravinoBignami: tutto il Cannonau in 8
bottiglie
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Nessun commento

Che cos’è Signorvino? Signorvino è un negozio specializzato in vini
italiani, dove è possibile comprare, degustare, bere un bicchiere o una

21 Ago , 2017
Intravino intervista Arvid
Rosengren, il sommelier campione
del mondo

bottiglia allo stesso prezzo dell’asporto e, all’interno del negozio c’è
anche un servizio di cucina con piatti semplici della tradizione italiana. E
lo shop online, il menù a tendina per scegliere il vino, le tag e tutto
quanto fa internet? Beh, per questa volta scordatevelo, qui c’è,

24 Lug , 2017
Puglia | 10 favolosi ristoranti sul
mare di cui Flavio Briatore ignora
l’esistenza

finalmente, qualcuno che crede ancora nell’analogico e nei contatti tra
umani. Non siamo certo contrari all’e-commerce, ci mancherebbe ma
se qualcuno apre una catena di enoteche con cucina in tutta Italia, la
cosa ci piace assai perché, sai com’è, se la sera mi scappa una voglia

14 Ago , 2017
Censimento qualitativo dei nostri
consumi alcolici estivi. Non fare il
timido

incontenibile di Verdicchio, mica posso ordinarlo online e aspettare che
arrivi: certe voglie sono letali!
E allora meglio un bel negozio di vini in città con 1.500 etichette di
vino 100% italiano, tutti vini ricercati e di qualità, venduti al prezzo di

Intravino
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cantina, che i tre giorni di trepidante attesa.
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Pietro C
Settimana di Ferragosto, Lago
d'Iseo, pace e tranquillità
Fabio
Mi sono inceppato sulla terza
domanda... C'è il T9
Fiorenzo Sartore
> il discorso delle vecchie vigne ci
sta
ecco, allora

Consigliati da un personale esperto ed amichevole, gli store
Signorvino sono presenti negli angoli più suggestivi delle principali
città italiane e rappresentano una sicurezza per chiunque voglia vivere
una Wine Experience completa e suggestiva, alla scoperta dei vini più
rappresentativi dei territori a vocazione vinicola italiani.

I grandi vini in verticale
Grandi verticali internazionali
Grandi verticali dei vini italiani

Vi interessa incontrare i produttori, partecipare alle Masterclass,
degustazioni e Wine Lessons, volte proprio all’approfondimento di
alcuni vini, di specifiche etichette o di particolari territori? Eccovi
accontentati e, in alcuni momenti dell’anno nel calendario di eventi di
Signorvino, tali momenti di formazione vengono accompagnati anche

Le anteprime di Intravino
Anteprima Bordeaux
Benvenuto Brunello

da spettacoli di intrattenimento e live music.
Ma il patrimonio che il vino rappresenta nella tradizione italiana non
può essere completo se non è affiancato ad una ricercata cucina.

Chianti Classico Collection
Chianti Lovers

I Food Specialist di Signorvino si occupano infatti di creare piatti tipici
di qualità, legati alla stagionalità, che sappiano esaltare le
caratteristiche dei calici degustati. Serve altro?
Forse si, l’elenco delle città fortunate in cui sono presenti le enoteche di
Signorvino: Verona – Affi – Valpolicella – Vallese – Milano Duomo –
Milano Via Dante – Brescia – Arese – Merano – Torino – Vicolungo –
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Cadriano – Bologna – Firenze – Reggello.

