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Best Wine Stars Milano 2022

Dal 14 al 15 maggio 2022 torna a Milano “Best Wine Stars”

dove si promuove la cultura del vino e l’unicità delle aziende

vinicole.

Dal 14 al 15 maggio 2022 al Palazzo Del Ghiaccio di Milano si svolgerà la

terza edizione di “Best Wine Stars“, l’evento annuale mediante il quale viene

promossa la cultura del vino e divulgata la storia e l’unicità di ogni singola

azienda vinicola.

Best Wine Stars ha lo scopo di promuovere le migliori cantine del panorama

vitivinicolo italiano, coinvolgendo i visitatori con degustazioni e masterclass.

Durante la degustazione ogni visitatore potrà decidere se codi�care il

proprio calice in modo da ricevere tramite email, a �ne manifestazione, tutte

le speci�che dei vini degustati, i dettagli delle aziende vitivinicole e i punti

vendita. Il servizio è gratuito e in collaborazione con MemorVino.

Fiere e Mercati (/eventi/fiere-mercati-mercatini-milano)
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Best Wine Stars Milano 2022

Trova il tuo vino su Trovino.it (https://www.trovino.it/), il

Motore di Ricerca Vini (https://www.trovino.it/) dove puoi

cercare tra migliaia di offerte delle migliori enoteche.

Info evento

Date e orari

14 – 15 maggio 2022

Apertura al pubblico dalle 12:00 alle 21:00

Ingresso:
Biglietto 25,00 € (gratuito con invito).

Ogni singolo biglietto da diritto all’ingresso alla manifestazione, alle

degustazioni illimitate e al calice di degustazione, che non dovrà essere

restituito all’uscita.

Acquista il biglietto su bestwinestars.com

(https://www.bestwinestars.com/pagine.php?id=46)

Location
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Location


Palazzo Del Ghiaccio 

Via Piranesi, 14 

(Quartiere Corsica (/plazub/informazioni-quartiere-corsica-milano)) 

20137 – Milano

Palazzo del Ghiaccio si trova nel quartiere Corsica (/plazub/informazioni-

quartiere-corsica-milano), per conoscere il quartiere guarda: 

– I numeri del quartiere Corsica (/plazub/numeri-quartiere-corsica-

milano), 

– Info e curiosità su quartiere Corsica (/plazub/informazioni-quartiere-

corsica-milano), 

– Cercare casa in zona Corsica

(https://www.mondomilano.it/plazub/cercare-casa-zona-corsica-milano).
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