
vino e degli spirits,
quest’anno è stato
annullato a causa
dell’emergenza
sanitaria. Si terrà il 14
e 15 maggio 2022
presso il Palazzo del
Ghiaccio a M ilano

La terza edizione di B est W ine Stars si terrà a
M ilano dal 14 al 15 maggio 2022 presso il
Palazzo del Ghiaccio (G. B . Piranesi, 14) che, nei
suoi 5000 metri quadrati, accoglierà esperti e
appassionati di vino e di spirits.

B est W ine Stars  2022: le novità
della terz a edizione

All’evento, che vede tra i M edia partner anche
La Gazzetta del Gusto, saranno presenti oltre
250 cantine selezionate con cura, provenienti
sia dall’Italia che dall’estero, tra cui – per la
prima volta – spiccano anche due maison di
Champagne.

Un’altra novità sarà la partecipazione di alcune
tra le migliori aziende di spirits nazionali e
internazionali che hanno visto in Best W ine
Stars un’ottima opportunità di presentare le
proprie proposte ad un pubblico sempre
attento alle novità di mercato.

Best W ine Stars si terrà dal 14 al 15 maggio 2022.
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L’evento milanese
dedicato al mondo del

Per la prima volta sarà assegnato anche il
Premio Landini, generato dallo storico marchio
italiano che progetta macchine agricole e che
sarà M ain sponsor della kermesse. Il vincitore
riceverà un premio da impiegare per l’acquisto
di un loro prodotto.

Per accogliere in maniera ottimale i visitatori,
alcuni spazi del parterre del Palazzo del
Ghiaccio, si trasformeranno in eleganti salotti.
Per il loro allestimento Prodes Italia si è
af data al partner tecnico CASA , la catena di
negozi di arredamento e oggettistica in stile
contemporaneo. Presente quest’anno anche
Acque M inerali Val M enaggio, scelta da Prodes
Italia per la sua bottiglia icona, un nuovo
formato che ridisegna l’esperienza di consumo.
In qualità di partner tecnico fornirà l’acqua
oligominerale Chiarella, linea Sympòsion, che
sgorga dal cuore delle montagne circondanti il
lago di Como.

Libro B est W ine Stars  2022

Alla ne dell’evento, tutte le aziende vitivinicole
saranno incluse nel libro B est W ine Stars 2022 ,
edito dalla Fausto Lupetti Editore, distribuito
nelle principali librerie nazionali e
internazionali. Tutte le etichette presentate
saranno in vendita sulla piattaforma e-
commerce www.bestwinestars.com.

B EST W INE STAR S 
14 e 15 maggio 2022 – M ilano 
www.bestwinestars.com 

Il Palazzo del Ghiaccio. 

Facebook e Instagram: @BestW ineStars 
O rari al pubblico: 
– Sabato: dalle 12:00 alle 21:00 
– Domenica: dalle 12:00 alle 21:00


