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Un'imperdibile tre giorni per degustare - e acquistare - le stelle italiane del vino nella splendida

cornice della Rotonda della Besana

Da sa bato 4 a lunedì 6 maggio , in concomitanza con la Milano Food City  (https://www.mymi.it/milano-food-week-2019/) , torna  Best Wine
Stars , un  evento-degust azione unico, che promuove  le eccellenze vitivinicole italiane , pensato come occasione di incontro tra i produttori
e gli operatori del settore, i buyer e la stampa.

Durante la tre giorni, ospitata nella splendida cornice della Rotonda della Besana, il pubblico avrà la possibilità di conoscere le etichette
più importanti del vino italiano, interfacciarsi con il produttore, degustare e acquistare.

Tra le no vità di questa edizione  concorsi, degustazioni, masterclass e showcooking con chef di primo livello . Inoltre, tutte le aziende
partecipanti – oltre 100 – verranno in seguito pubblicate all’interno dell’omonimo libro Best Wine Stars 201 9, poi distribuito in tutte le
librerie italiane ed internazionali e omaggiato a più di 5.000 realtà del settore.

Tra le aziende che hanno riconferm ato la loro presenza:  Marisa Cuomo, Vigna Belvedere, Cantina Biagiotti, Marcazzan Fabio Wine,
Montariolo, Cantina Horus, Vigna Maurisi,  Enologo Per Amore, Cesarini Sforza, Venciu, Tocco Vini, La Caminà e Cantina Imperatori.

Da sabato 4 a lunedì 6 maggio 2019  
Orari: sabato e domenica 13.00-23.00 / lunedì 10.00-18.00  

Ingresso gratuito  
Percorso degustazione + Masterclass: €20,00 + Cauzione calice: €5,00
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